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CESAWEB ADERISCE AL CCNL DELLE TELECOMUNICAZIONI E 

METTE SUBITO IN DISCUSSIONE DIRITTI E SALARIO:  

QUANDO IL BUONGIORNO SI VEDE DAL MATTINO! 

 

L'azienda Cesaweb, di recente interessata dal fitto di ramo d'azienda della vecchia NCC, aderisce al 

CCNL delle Telecomunicazioni. E fin qui nulla di strano. 

Come prassi, la Cesaweb comunica in forma scritta a tutti i soggetti interessati che dal 1 gennaio 2014 

applicherà il nuovo CCNL delle Tlc ed avvia correttamente mesi orsono un confronto con le parti 

sociali al fine di addivenire ad una armonizzazione per il passaggio al nuovo contratto. E qui iniziano i 

problemi. 

L'azienda,  infatti, decide - non sappiamo quanto consapevolmente o per creare ad arte confusione - di 

aprire il confronto sull'armonizzazione contrattuale con entrambe le categorie,  creando non pochi 

imbarazzi tra i delegati delle Organizzazioni del Commercio e delle Tlc e non pochi problemi alle Rsa 

che, fino alla scorsa settimana, ancora non sapevano con chiarezza con chi dovevano relazionarsi nel 

nuovo corso sindacale nelle Tlc. 

Come OO.SS. delle Telecomunicazioni ci siamo preoccupati fin dalle prime battute del confronto con la 

Cesaweb di denunciare con forza questa anomalia della duplice presenza ai tavoli di entrambe le 

categorie e, nel richiedere più volte - come facciamo ancora adesso - l'apertura ufficiale di un tavolo per 

l'armonizzazione contrattuale, abbiamo ribadito all'azienda l'esigenza di non agire unilateralmente fino 

alla conclusione della trattativa.  

Purtroppo dobbiamo registrare nostro malgrado che, nonostante i reiterati inviti, l'azienda agisce 

unilateralmente in spregio a quanto da noi ufficialmente richiesto. Prova ne è la unilaterale decisione di 

rinnovare i contratti in scadenza agli apprendisti con una sensibile riduzione dell'orario lavorativo e con 

l'obbligo, pena il mancato rinnovo del contratto di lavoro,  di firmare clausole vessatorie al limite della 

legalità; ed ancora la lettera di ieri con la quale si minaccia la interruzione della corresponsione del ticket 

restaurant, peraltro diramata alle OO.SS. ed alle Rsa all'indomani delle assemblee sindacali nelle quali le 

Organizzazioni hanno, con estrema maturità e senso di responsabilità,  chiesto ed ottenuto dai 

lavoratori il mandato a riaprire il tavolo del negoziato, nonostante le basi per un dialogo con la Cesaweb 

siano oggettivamente seriamente compromesse e nonostante le pressioni ricevute dai lavoratori, che 

chiedono con forza azioni di lotta, siano tante. 

Alla luce di quanto esposto, Slc-Cgil Fistel-Cisl e Uilcom-Uil si vedono costrette ad aprire lo 

Stato di agitazione con la conseguente sospensione di tutte le prestazioni accessorie  da parte 

dei lavoratori (lavoro supplementare e straordinario). 

Nel contempo, chiediamo all'azienda di ripristinare un corretto rapporto tra le parti aprendo un tavolo 

di confronto serio che armonizzi il passaggio di contratto nel rispetto delle regole e del buon senso. 

In assenza di ciò,  saremo costretti ad iniziare un percorso di lotta per tutelare il salario e i diritti dei 

lavoratori di Cesaweb. 

 

Napoli, 5 marzo 2014   Le OO.SS SLC-CGIL FISTEL-CISL UILCOM-UIL 
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