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RINNOVO CONTRATTO DI LAVORO? 

(PRIMA PUNTATA)  
Recentemente cgilcisluil hanno sottoscritto il contratto collettivo delle Tlc, riguardante tutte 
le aziende del settore.  
Innanzitutto, segnaliamo la mancata presenza dello SNATER alle trattative.  
A nostro avviso, infatti avendo la nostra organizzazione raggiunto la percentuale del 5% degli 
iscritti, doveva scattare il diritto alla nostra partecipazione. 
Per questo attendiamo quanto deciderà la magistratura...alla quale ci siamo rivolti. 
Un rinnovo contrattuale che ha visto il mancato coinvolgimento dei lavoratori completamente 
tenuti all’oscuro di tutto…fino alla firma finale!!! 
Scarsa e pure diluita la parte salariale:  
per il 5° livello sono previsti 50 euro annui per il 2021, ed altri 50 euro per il 2022…cifre ben 
lontane dalle attese dei lavoratori!!!  
Una tantum di 450 euro a copertura degli anni passati senza rinnovo (riproporzionato per i 
part-time). 
Per quanto riguarda la parte economica, ricordiamo a tutti che oltre ad aver ottenuto aumenti 
risicati…tali cifre potrebbero essere falcidiate dall’introduzione delle giornate di solidarietà…; 
sembra infatti che l’azienda richiederà nuovamente l’accordo per l’introduzione del contratto 
di espansione…con relativi giorni di non lavoro e relative decurtazioni di stipendio!!! 
Non c’è poi un reale scatto in avanti relativamente alla parte riguardante l’inquadramento, 
anche di fronte all’evoluzione dell’organizzazione del lavoro e delle professionalità espresse 
dai lavoratori nel lavoro svolto ogni giorno!!! 
Si introducono poi una serie di meccanismi di controllo individuale CHE PESERANNO DURANTE 
L’ATTIVITÀ QUOTIDIANA, anche attraverso il riconoscimento della introduzione dei sistemi di 
“intelligenza artificiale…”(sic!) nel contratto, che di fatto controlleranno la prestazione del 
singolo lavoratore. 
 
Snater alla luce degli scarsi risultati ottenuti sia con il contratto nazionale sia con il contratto 
di secondo livello COMUNICA: 
 

1) CONTINUEREMO A RICHIEDERE ALLA AZIENDA LA CORRESPONSIONE DELLA UNA 
TANTUM (1.500 euro uguale per tutti) per il lavoro reso dai colleghi durante la 
pandemia di covid-19. Infatti, solo la grande volontà ed il grande sacrificio dei 
lavoratori HA CONSENTITO IL MANTENIMENTO DI TUTTE LE ATTIVITA’! 

2) Saranno aperte nuove vertenze legali per passaggi di categoria (dal 4° al 5° livello, dal 
5° al 6°).   UNA VERA E PROPRIA RIVENDICAZIONE COLLETTIVA PER OTTENERE CHE LA 
PROFESSIONALITA’ ESPRESSA OGNI GIORNO SUL POSTO DI LAVORO VENGA 
FINALMENTE RICONOSCIUTA (con gli arretrati).  

3) Saranno avviate vertenze per i passaggi da part-time a full-time. 

Rimangono naturalmente aperte tutte le altre vertenze legali tra le quali: 
 
Franchigia, Timbratura in Postazione, ripristino del Mancato Rientro. 
 
SNATER ad un contratto fiacco risponde con iniziative concrete. 
 
Ai lavoratori la scelta con chi stare…. 
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