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Segreterie Regionali Campania/ Territoriali di Napoli 
 

COMUNICATO 
 

Gruppo TIM - Stato di Agitazione -  
 

Le scriventi  OO. SS. (a seguito delle numerose problematiche emerse dall’attivo unitario del 

10/06/2016) hanno indetto lo stato di agitazione per tutte le lavoratrici ed i lavoratori del Gruppo 

TIM ( HRS. TIM. T.I.I.T. TELECONTACT) con la sospensione di tutte le prestazioni accessorie e 

pertanto è stata avviata la procedura di raffreddamento alla Prefettura, dalla quale si attende 

convocazione nei prossimi giorni. 

Le OO. SS. e la RSU hanno indetto le assemblee per tutti i lavoratori e le lavoratrici della Campania 

di Telecom Italia- TIM spa al fine di confrontarsi e definire le prossime azioni da intraprendere. 

Le prime assemblee svolte alle Isole B1,F5,F6,F7 del Centro Direzionale di Napoli nei giorni 28 e 29 

giugno 2016 hanno avuto una elevata partecipazione conferendo alle Scriventi Organizzazioni il 

mandato ad intraprendere azioni forti di lotta con diverse iniziative e modalità a conferma del 

forte stato di dissenso che aleggia all’interno dei settori aziendali. 

Attenderemo l’esito di tutte le  assemblee che verranno svolte in questi giorni nelle province  e fra i 

tecnici delle AOU, per poi comunicare ai lavoratori il percorso unitario da intraprendere. 

Intanto le OO. SS. e la RSU sospendono da subito le relazioni sindacali dichiarando di non 

partecipare a nessun incontro, fino a quando l’azienda non darà risposte concrete a tutti i temi 

esplicitati nel comunicato del 16 giugno 2016, così come a quello previsto per il 1 luglio 2016 sul 

“job center”, se gli stessi avranno esclusivamente carattere informativo piuttosto che essere reali 

occasioni di confronto negoziale sui processi che impattano i lavoratori.  

Infine invitiamo l’azienda a non rendere ulteriormente pesante la situazione con l’utilizzo forzato e 

d’ufficio dei permessi retribuiti in virtù del fatto che sono in corso valutazioni congiunte a livello 

Nazionale. 

 

Napoli, 30 Giugno 2016                  Le Segreterie Regionali e Territoriali di Napoli e Campania  

Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni 

 

La RSU TIM Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e Ugl Telecomunicazioni 


