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Documento Conclusivo
Comitato di Settore Unitario delle Telecomunicazioni
Il giorno 22 giugno 2012 si è riunito il Comitato di Settore unitario delle
Telecomunicazioni di Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil per analizzare lo stato della
trattativa per il rinnovo del contratto di settore scaduto lo scorso 31 dicembre 2011.
Il Comitato di Settore approva la relazione introduttiva e le conclusioni assumendo i
contributi emersi durante il dibattito.
In particolare, il Comitato di Settore esprime forte preoccupazione per lo scenario
determinatosi e ribadisce la necessità di realizzare una svolta nel negoziato per
raggiungere, in tempi brevi, il rinnovo del contratto.
Va respinta l’idea di produrre una rottura dell’assetto contrattuale, nell’idea che
relegare il settore dei Customer in un contratto più povero possa consentire risparmi
economici alle aziende committenti. Tale visione, miope e anacronistica finalizzata a
“balcanizzare” il settore dei customer, va respinta con forza rilanciando il valore del
contratto unico quale strumento di regolazione dei processi produttivi e elemento anti
dumping nella competizione commerciale.
E’ evidente, infatti, che la definizione di due contratti determinerebbe le condizioni per
produrre forti processi di disgregazione delle imprese di telecomunicazioni nella
ricerca spasmodica del contenimento dei costi.
Appare incomprensibile, a sei mesi dalla scadenza, che non si sia ancora definito
l’accordo di rinnovo, lasciando decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori senza il
doveroso recupero del potere di acquisto delle retribuzioni in un momento in cui la crisi
economica richiederebbe nuovo slancio ai consumi interni.
Il Comitato di Settore impegna le Segreterie Nazionali e la delegazione trattante a
realizzare un accordo di rinnovo basato sui contenuti della piattaforma e che
comprenda, ineludibilmente, i seguenti aspetti principali:
•

L’accordo deve garantire l’unicità del contratto disciplinando l’insieme delle
attività di filiera. Va respinta con fermezza ogni ipotesi di rottura della filiera
con l’esclusione delle attività di customer.

•

Introduzione di norme in grado di produrre tutele occupazionali nei confronti
dei lavoratori dei customer nei casi di cambio di appalto e/o modifica delle
condizioni dell’appalto. Tali norme devono permettere di garantire gestioni dei
cambi di appalto in grado di mantenere l’occupazione sul territorio.
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•

Riconoscimento, nel testo contrattuale, delle nuove professionalità emerse
arricchendo l’inquadramento attuale.

•

Definizione di un aumento contrattuale che realizzi il pieno recupero del potere
d’acquisto delle retribuzioni.

Per realizzare tali obiettivi il Comitato di Settore Unitario da mandato alle Segreterie
Unitarie di avviare iniziative di lotta attraverso:
•

Apertura immediata delle procedure di raffreddamento per aprire lo stato di
agitazione con il blocco delle prestazioni straordinarie e supplementari;

•

Apertura dei tavoli negoziali aziendali per la definizione degli accordi di 2°
livello, l’irrigidimento dei tavoli sulle riorganizzazioni aziendali e particolare
attenzione alla firma di accordi per la formazione che dovranno essere
approvati solo a seguito di condivisione del progetto;

•

Mandato alle Segreterie Nazionali per proclamare un pacchetto di 16 ore di
sciopero da dichiarare nel mese di settembre.

L’eventuale ripresa del confronto dovrà essere realizzata attraverso il coinvolgimento
della delegazione trattante che dovrà partecipare a tutte le fasi del negoziato.
Al fine di permettere la massima riuscita delle iniziative di lotta in corso, è necessario
avviare una campagna di assemblee, di cui i territori forniranno i calendari alle
strutture nazionali, che informi le lavoratrici e i lavoratori sullo stato della vertenza in
corso. A livello territoriale sarà, infine, necessario promuovere iniziative di
sensibilizzazione sulle tematiche esposte soprattutto per quanto riguarda le attività di
customer, coinvolgendo le forze politiche territoriali sui rischi per il futuro
dell’occupazione di questo settore.

Roma, 22 giugno 2012
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