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Lo “strano caso” delle Festività smonetizzate 
 

Circa 5 mesi fa i SSF (SempreSuperFirmatari) sottoscrissero il rinnovo del CCNL che 
contiene l’art.28, proprio quello che prevede il pagamento delle festività quando 
coincidono con la domenica. 
 

L’8 marzo di quest’anno i SSF e le loro RSU del Coordinamento Nazionale firmavano, 
senza battere ciglio, un UNICO accordo che raccoglieva due temi diversi: le 
“uscite” dei colleghi per il 2021 e la smonetizzazione coatta delle 3 festività cadenti 
di domenica del 2021 (25 aprile, 15 agosto, 26 dicembre). 
Le RSU Snater non firmarono, opponendosi a questo mix, chiedendo di tenere 
separati i 2 temi ma soprattutto di prevedere la volontarieta’ della scelta, 
opponendosi alla smonetizzazione coatta (proprio in questo anno di pandemia!) 
della retribuzione legata a quei 3 gg. 
 

Da un punto di vista economico la firma della smonetizzazione obbligatoria dei SSF 
ha portato di colpo ad un risparmio per l’azienda di circa 13 milioni di euro (350 
euro circa per i 5°liv. x 37000 dipendenti circa), soldi che non arriveranno mai nelle 
tasche dei lavoratori. 
 

Pochi giorni dopo, il 15 marzo, sempre le stesse segreterie SSF, chiamate a firmare la 
smonetizzazione coatta delle 3 festività in T.I. Sparkle (altra società del Gruppo), 
hanno visto respinto l’accordo perche’ la MAGGIORANZA delle Rsu di Sparkle 
(compresa la Rsu Snater) NON LO HA FIRMATO dato che l’azienda non ha voluto 
inserire la volontarieta’, che avrebbe consentito ai  lavoratori di scegliere se farsele 
pagare oppure no; in questo modo hanno fatto si’ che i soldi arrivino ai lavoratori 
(come da Contratto). 
 

Sembrerebbe veramente “uno stano caso” di dicotomia “sindacale”…. 
 

Quindi in Tim qual e’ stata la trattativa? Cosa hanno trattato i SSF? 
Nulla, proprio nulla: l’azienda ha detto “non paghiamo le festivita’” e SSF e le loro 
Rsu hanno chinato il capo.  
Questo e’ l’ultimo esempio di come funzionano le trattative in questa azienda, ma 
e’ un caso emblematico: l’azienda pretende ed ottiene.  
La morale e’ semplice: se anche in Tim gli Rsu dei SSF (votati dai lavoratori) a volte 
ascoltassero chi li ha eletti e non stessero sempre agli “ordini” delle loro segreterie, 
quasi certamente le condizioni dei lavoratori in Tim sarebbero piu’ agevoli e meglio 
remunerate. 
 

Meditiamo dunque, ma soprattutto facciamo meditare chi ancora li sostiene. 
Diamo forza a Snater l’unico Sindacato che sta dalla parte di chi lavora. 
 

RSU Snater Emilia Romagna  


