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I LAVORATORI DI TELECOM ITALIA SI MOBILITANO, PER LA VENTISEIESIMA VOLTA, CONTRO 
GLI ACCORDI DI MARZO 2013 TRA L’AZIENDA E CGILCISLEUIL (ACCORDI POI SOTTOSCRITTI 
ANCHE DA UGL) E LA RECENTE DISDETTA UNILATERALE DEL II° LIVELLO DA PARTE DI TIM  
 

Tutti i settori Telecom, contro : 
• introduzione della nuova “Solidarietà”; 
• la continua erosione salariale operata dall’azienda a tutti i livelli. 
• l’abbattimento del PdR a zero e parallelamente i compensi milionari ai top manager 
• la paventata intenzione aziendale di far fruire forzatamente i residui permessi individuali 

modificando unilateralmente la prassi in essere 
• la disdetta unilaterale del II livello di contrattazione aziendale (accordi 2001 e 2008) 

nonostante l’impegno sottoscritto nel TU 2014 a non trattare temi di II livello prima della 
chiusura del CCNL di I livello 

 

AOA Open Access, contro : 
• l’introduzione obbligatoria della franchigia ad inizio e fine turno; 
• la geolocalizzazione ed i controlli a distanza; 
• le pressioni quotidiane dei responsabili per prestazioni supplementari e straordinarie. 

 

Caring, contro : 
• i controlli individuali;  
• la chiusura delle sedi;  
• la timbratura in postazione;  
• l’eliminazione della pausa 626 ai part-time 50%; 
• basse percentuali di ferie nel periodo estivo con ulteriore diminuzione nei weekend 

 

SNATER indìce, per i lavoratori di Telecom Italia 
S.p.A., la seguente articolazione di sciopero 
 

 

LAZIO      DAL 08 DICEMBRE  AL 22 DICEMBRE 
 

 

 
 

altre regioni  DAL 24 NOVEMBRE AL 30 NOVEMBRE 
       DAL 08 DICEMBRE   AL 22 DICEMBRE 

 
 

 

119 full time   120 minuti A FINE TURNO; blocco delle prestazioni straordinarie  

     e aggiuntive 

AOA tecnici On Field 90   minuti A FINE TURNO; blocco delle prestazioni straordinarie  

     e aggiuntive; blocco minuti di franchigia 

Restante personale  90   minuti  A FINE TURNO; blocco delle prestazioni straordinarie 

e aggiuntive 
 

Vogliamo ricordare, oltre alle problematiche esposte, i turni gravosi ed unilaterali nelle 
Strutture di Governo, Analyst JM, TOF, ASA e Configuratori. Tutte azioni in linea con la 
politica degli accordi di marzo 2013 che pesano quotidianamente sulla vita dei colleghi 
 


