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NON APRIAMO QUELLA PORTA 

 
Il recente accordo “CARING“ sottoscritto dalla maggioranza del Coordinamento Nazionale 
RSU ad esclusione dei 9 ( su 69 ) rappresentanti SNATER contiene una serie di sliding doors 
che rischiano di riportare indietro i diritti dei lavoratori conquistati a suon di lotte sindacali e che 
mortificano la professionalità e la dignità dei colleghi; SE questi principi dovessero essere 

applicati in accordi strutturali o peggio ancora nel prossimo rinnovo del CCNL si metterà una 
pietra tombale a tutte le rivendicazioni ed i diritti dell’intera CATEGORIA!!! 

A rimarcare le nostre preoccupazioni anche la scelta dei SuperSempreFirmatari di NON 
prevedere un democratico passaggio REFERENDARIO; SE lo ritengono un buon accordo 

perché non sottoporlo alla valutazione dei lavoratori? La domanda sorge spontanea. 

 

In particolare ci riferiamo ai punti 2 – 3 – 12 - 13 che poco o nulla hanno a che vedere con il 
Caring nel caso del punto 3 e con i lavoratori TIM negli altri che si riferiscono ad i colleghi di 
Telecontact; questi ultimi hanno visto esautorate le proprie RSU democraticamente elette che 
non sono state interpellate ( sigh!!! ). Secondo questo principio un accordo firmato per 

esempio dalle RSU di Comdata potrà essere applicato ai lavoratori TIM? 

 

Al punto 9 l’accordo prevede l’introduzione, in deroga alla legge, di uno strumento aziendale 

che rileverà i dati INDIVIDUALI delle operatrici e degli operatori del Caring; viene definito 
come strumento di AUTOCONSAPEVOLEZZA e volontario. Come noto i colleghi del Caring 

sono tutti adulti e vaccinati e svolgono con estrema professionalità il loro lavoro da decenni 
quindi ci sembra superfluo questo controllo individuale volontario. 

 

 I SuperSempreFirmatari hanno superato le peggiori aspettative nei punti 13 e 14 dell’accordo 
dove si prospetta l’aumento orario per i Part-Time per SOLI 6 MESI; SE tale previsione 
dovesse diventare strutturale i tanto agognati passaggi a Full-Time (ma anche gli straordinari) 
diventeranno una chimera irraggiungibile, per la felicità dei PADRONI  viene messo in pratica 
un vero e proprio DUMPING SOCIALE. 

 

Per questi fondamentali motivi lo SNATER si è rifiutato di sottoscrivere tale abominevole 
accordo. Invitiamo le colleghe ed i colleghi del Caring a NON accedere allo strumento di 
autoconsapevolezza il cui utilizzo, lo ribadiamo a scanso di equivoci, deve essere volontario.  

Siamo inoltre disponibili a far recuperare le assemblee ai colleghi che non hanno avuto modo 
di partecipare perché non in servizio, vi invitiamo pertanto a contattare i nostri referenti per 
concordare data ed orari più congeniali in base ai turni. 

SNATER E’ AL FIANCO DEI LAVORATORI E CONTRO IL DUMPING SOCIALE. 
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