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PIANO INDUSTRIALE 

TELECOM 

NON PUÒ PIOVERE 

PER SEMPRE 
SI È SVOLTO IL GIORNO 4 MAGGIO 2016 L'INCONTRO 

TRA SNATER E RELAZIONI INDUSTRIALI TELECOM 

 
In estrema sintesi, ecco quanto affermato dall’Azienda: 
 

 PER IL 2016, NON SI PREVEDE ALCUN TAGLIO AL PERSONALE  

 SI PUNTEREBBE ALLA RICERCA DELLA MASSIMA EFFICIENZA E PRODUTTIVITÀ 

 CONFERMATE LE TRATTATIVE RELATIVE ALL'ACQUISTO DI METROWEB (SEMBRA ENTRI IN BALLO LA 

CESSIONE DI SPARKLE)  

 INEVITABILI RISTRUTTURAZIONI ORGANIZZATIVE, A PARTIRE DALLE AREE DI STAFF 

 INTERNALIZZARE MOLTE LAVORAZIONI (APPALTI) AFFIDANDOLI A PERSONALE SOCIALE 

 RIDURRE I COSTI PAGATI DALL’AZIENDA VERSO I FORNITORI 
 

Di fronte a tutto questo quadro nel quale si inserisce la vicenda del fidanzamento Governo-ENEL in 
particolare sulla fibra, SNATER ha espresso molta preoccupazione. 
 

La fuga di molti manager (anche se taluni non lasciano alcun rimpianto) è comunque indice di una 
azienda in crisi. 
 

A questo proposito gli emolumenti versati a certi personaggi non corrispondono sicuramente ai risultati 
ottenuti e ai sacrifici richiesti ai Lavoratori ! 
 

SNATER ha avanzato proposte concrete ma tutto quanto ha valore se finalizzato ad un rinnovamento 
delle relazioni industriali e a far sì che i Lavoratori possano veramente agire da primi attori. 
 

Insomma se c'è la crisi, se c'è da combattere la concorrenza (non sempre leale), c'è bisogno di ascoltare 
anche ciò che dicono i Lavoratori direttamente o attraverso le loro rappresentanze RSU. 
 

Basta con le beghe tra confederali che bloccano di fatto il coordinamento RSU ! 
 

SNATER è disponibile a fare la propria parte a patto che tutte le componenti aziendali remino dalla 
stessa parte ! (vedi la firma sugli accordi in Information Technology) 
 

Insomma è in gioco l'esistenza stessa dell’Azienda 
 

Questo abbiamo detto all’Azienda e questo diciamo ai Lavoratori. in questo mese vedremo come si 
procederà. 
 

Ai Lavoratori chiediamo di restare vigili su tutti gli avvenimenti, (consiglio di amministrazione, assemblea 
degli azionisti, costituzione del coordinamento nazionale RSU). 
 
 

È in gioco il nostro futuro. Non facciamocelo scippare 
 
 


