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13 DICEMBRE 2016:  
Sciopero dei lavoratori del Gruppo TIM 

 

 

La mobilitazione dei lavoratori del gruppo TIM, per la disdetta del contratto aziendale e per 

l’assenza di un piano industriale, sta generando numerose e diversificate iniziative territoriali 

che avranno il loro culmine il 13 dicembre p.v. con lo sciopero nazionale proclamato da Slc-

CGGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL per l’intera giornata.  

 

In questa fase di lotta si è registrata la grande determinazione dei lavoratori, vero pilastro 

dell’azienda. La ferma e dura opposizione dei dirigenti sindacali all’arroganza e alle 

provocazioni pervenute negli ultimi mesi dal Management aziendale, ha tenuto alta la tensione 

e creato le condizioni per l’apertura del conflitto nazionale. 

 

In Campania sono state organizzate una serie di manifestazioni che hanno registrato una forte 

partecipazione dei lavoratori e delle lavoratrici delle aziende del gruppo TIM, nonostante 

l’azienda abbia fatto di tutto per ostacolarle: 

 

 10 Novembre 2016  Assemblea Pubblica Sindacale per i lavoratori di Napoli con oltre 

1500 presenze. 

 14 Novembre 2016 Assemblea Pubblica Sindacale per i lavoratori di Salerno e 

Battipaglia 

 16 Novembre 2016 Assemblea Pubblica Sindacale per i lavoratori di Avellino e 

Grottaminarda 

 22 Novembre 2016 Assemblea Pubblica Sindacale per i lavoratori di tutta la Campania 

con circa 2000 presenze. 

 23 Novembre 2016 Assemblea Pubblica Sindacale per i lavoratori di Benevento e 

provincia 

 26 Novembre 2016 Primo Flash Mob regionale con Freeze in concomitanza con 

analoghe iniziative nazionali. 

 

Tali eventi sono stati l’occasione per dare voce alle determinazione, alle denunce e alle 

richieste dei lavoratori. I principali segnali sono: 

- la forte volontà di respingere la posizione aziendale attraverso una forte mobilitazione e 

l’unità del fronte sindacale; 

- la rabbia per la vanificazione dei sacrifici sostenuti e l’incapacità aziendale di fornire 

certezze sul futuro; 

- la disdetta degli accordi nazionali del 27 marzo 2013. 

 

 

Inoltre, è emersa: 

 

 la necessità di estendere la mobilitazione all’intero settore delle TLC nel caso in cui trovi 

riscontro, a partire dal prossimo incontro plenario fissato per il 5 dicembre, la forte 

preoccupazione per lo scenario che si sta delineando nella trattativa per il rinnovo del 

CCNL.  Questo, dal momento che i lavori della commissione tecnica hanno registrato 

una significativa distanza tra le parti, ulteriormente acuita dalla riforma del diritto del 

lavoro recentemente realizzata (Jobs Act);  
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 la forte attenzione alla delibera che a breve sarà emanata da AGCom in merito al 

contenzioso con gli OLO. In particolare, l’incertezza per le possibili conseguenze delle 

scelte dell’ente regolatore sul lato produttivo ed occupazionale in TIM. Inoltre, per 

l’intera filiera, il pericolo che si attivi il noto e sciagurato meccanismo delle “dinamiche 

concorrenziali” che produce dumping sociale. Ovvero, problemi occupazionali, riduzione 

dei diritti e del salario, riduzione della qualità dei servizi offerti e perdita delle 
professionalità esistenti. 

 

 

Il 13 dicembre, in occasione dello Sciopero Nazionale, saranno organizzate grandi 

manifestazioni nelle principali città italiane, perché l'idea è bloccare tutta l'Italia e 

non solo Roma. 

Per tutti i lavoratori e le lavoratrici del Gruppo Tim Campania, la manifestazione sarà 

organizzata a Napoli, con un lungo corteo che attraverserà la città.  

Previsti bus dalle province. 

Vogliamo portare all’attenzione delle istituzioni, degli organi di informazione e di 
tutti i cittadini la forte opposizione dei lavoratori alle scelte aziendali. 

 

 

 

Napoli, 02 dicembre 2016            

       Le Segreterie Regionali e Territoriali di Napoli e Campania  

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

 


