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SOTTOSCRITTA L'IPOTESI DI ACCORDO SULLA
RIORGANIZZAZIONE DEL CARING

In data giovedì 18 dicembre u.s. si è conclusa la trattativa di riorganizzazione del
Caring, con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo sottoscritta dalla maggioranza dei
componenti del coordinamento nazionale Rsu (42 rsu su 71):

33 in quota Fistel-CISL e Uilcom-UIL (su 36 aventi diritto),
8 in quota Slc-CGIL (su 28 aventi diritto)
1 in quota UGL Tlc (su 3 aventi diritto),
e da tutte le Segreterie nazionali,
e  che  sarà  portata  a  consultazione  delle  lavoratrici  e  lavoratori  direttamente

coinvolti.
Slc-CGIL  in  questi  mesi  ha  sostenuto  una  posizione  di  contrarietà  al

progetto aziendale, che ha riscontrato ampio consenso dalle lavoratrici e lavoratori in
ben tre tornate assembleari (a luglio e novembre unitariamente a Fistel-CISL e Uilcom-
UIL, e dicembre da soli). Questa azione di Slc-CGIL ha fatto sì che il testo sia stato
migliorato rispetto alla stesura iniziale: motivo che, insieme al mandato ricevuto dai
lavoratori in alcuni Territori, ha portato al voto favorevole degli 8 componenti in quota
Slc-CGIL.

Fistel-CISL e Uilcom-UIL, da parte loro, hanno evidentemente forzato la mano: si
sono  dichiarate  d’accordo  già  con  il  precedente  testo  aziendale  pure  senza
sottoscriverlo, e scaricando sui lavoratori la responsabilità di accettarlo per mezzo
di un referendum farsa (che infatti  non si è tenuto), sostenendo di fatto il ricatto
aziendale  del  PRENDERE  O  SOCIETARIZZAZIONE.  Agendo,  in  tutti  questi  mesi,
animati più da un malcelato sentimento di rivalsa verso Slc-CGIL che non dalla nobile
rappresentanza degli interessi dei lavoratori.

L'Azienda è quella che porta la maggiore responsabilità di questo “pasticciaccio
brutto”: s'è prestata a spaccare il fronte delle Organizzazioni sindacali storicamente
maggiormente rappresentative, ed ha dato vita ad un inedito protagonismo verso i
lavoratori  (sostituendosi di  fatto a Fistel-CISL e Uilcom-UIL nel presentare il  testo di
riorganizzazione) degno delle peggiori pratiche antisindacali, al pari di quelle già viste
alla Fiat Pomigliano di Marchionne.

Il  modello  di  caring  proposto  da Telecom Italia,  pure  presentato  come nuovo
paradigma industriale portatore di un più complessivo cambio culturale, si sviluppa di
fatto nel solco del  neotaylorismo informatizzato –  aumento della produttività per
mezzo della compressione dei tempi di lavorazione, con l'aggravante delle deroghe
all'art. 4 l. 300/70 (Statuto dei lavoratori), che fa divieto di controlli a distanza, e all'art.
57 CCNL, che permette l’estrapolazione dei dati di produttività solo per aggregazioni (di
modulo, team, gruppi di persone).

I componenti della RSU di Telecom Italia unità produttive Roma e Lazio in
quota  Slc-CGIL  confermano  la  loro  CONTRARIETÀ  all'ipotesi  di  accordo,  in
CONTINUITÀ  con  quanto  detto  e  scritto  in  tutti  questi  mesi,  e  soprattutto  in
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COERENZA  col  mandato  ricevuto  dai  lavoratori  e  lavoratrici  consultati  in
assemblea.

Ora  la  parola  passa  ai  lavoratori,  che  saranno  chiamati  ad  esprimere  il  loro
giudizio in data 21-22 gennaio 2015 tramite referendum, che certifichi in trasparenza e
regolarità l’esito della consultazione.

Comunque vada, nessuna delle Parti riteniamo possa cantar vittoria.
La trattativa, per come è stata condotta, e la sottoscrizione dell'ipotesi di accordo,

per merito e metodo, riteniamo abbiano liberato tossine che richiederanno molto tempo
per essere smaltite – e forse non lo saranno mai del tutto. Nel frattempo, il prevedibile
malcontento dei lavoratori temiamo sarà cinicamente strumentalizzato.

Telecom Italia raccolga la sfida della via alta alla competitività del Caring!
Un accordo migliore di  questo deve essere possibile! L’Azienda adotti  strumenti
efficaci di riduzione del livello (medio) di stress lavoro correlato sofferto dagli addetti, e
doti  i  lavoratori  di  migliori  strumenti  di  lavoro  – perché il  pur  auspicato  aumento  di
produttività sia il risultato di un intervento complessivo sull’organizzazione del lavoro, e
non controlli individuali e flessibilità esasperata.

Roma, 20/12/2014

RSU di Telecom Italia u.p. Roma e Lazio liste Slc-CGIL


