SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E RADIOTELEVISIONI 07 SETTEMBRE 2 0 2 1

L’APPARIZIONE

Oggi 07/09/2021 abbiamo assistito al potere taumaturgico, anzi di più, miracoloso delle
relazioni industriali nei confronti delle RSU dei SSF.
In breve i fatti:
Incontro tra azienda, segreterie SSF, RSU e Unindustria per l'incorporazione di Noovle S.r.l. in
Noovle S.p.A. con presentazione degli obbiettivi a cui mira la società entro il 2024 e
l’armonizzazione che andrà a influire sulle 187 lavoratori che dal 1° ottobre faranno parte di
Noovle S.p.A.
Si prevede l’armonizzazione tra i 2 contratti (commercio e TLC) con orario di lavoro
settimanale che passerà a 38 ore e 10 minuti, il numero scatti anzianità sarà ricalcolato dai
14 (commercio) ai 7 (TLC) come se gli interessati avessero maturato l’anzianità di servizio in
Noovle S.p.A.
Le ferie al 30 settembre saranno traslate a giornata intera mentre i residui ferie che non
raggiungono le 8 ore saranno convertiti in permessi da usufruirsi ad ora intera con priorità
sugl’ altri permessi.
Come i lavoratori già presenti, avranno diritto alla previdenza complementare TELEMACO,
all’assistenza sanitaria integrativa ASSILT, al circolo ricreativo aziendale CRALT e al welfare
aziendale.
Tutto regolare ……..fino al momento del voto.
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Come SNATER non potevamo firmare un verbale senza prima aver interpellato i lavoratori
interessati di Noovle S.r.l. … e soprattutto in quanto riteniamo che Noovle S.p.A. sia una
società che abbia ragione di esistere continuando ad essere una unità produttiva TIM (per
questo motivo sono in corso le cause per il rientro in Tim).
Delle cinque attuali RSU di Noovle S.p.A. i due colleghi RSU dei SSF senza battere ciglio
sottoscrivevano immediatamente il verbale…
Le due RSU dello Snater VOTAVANO NO!!
Qui nasce il dramma... SITUAZIONE DI STALLO 2 SI E 2 NO, parità …tutto bloccato!!
Cala un silenzio quasi surreale. Non si trova la terza RSU dei SSF.
Qualcuno cerca di ritrovare lo “scomparso”… un segretario dei SSF ne approfitta per
richiedere il rinnovo delle RSU al più presto… e già che c’era anche un nuovo protocollo di
relazioni industriali…
Uno psicodramma collettivo con la RSU mancante che dopo parecchi minuti di imbarazzo
generale… APPARE… e alla fine pronuncia un disarmante: "Sono favorevole e voto SI”, 3 a
2...Miracolo!!
Da questa nuova società ci aspettavamo di tutto…ma francamente ai miracoli non eravamo
preparati!!
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