
Rappresentanza Sindacale Unitaria TIM Campania 

Comunicato 

Ieri si è svolto l’incontro con l’Azienda su temi relativi alla turnistica Caring e Open Access. Le OO. SS. 

presenti hanno dichiarato la loro ferma indisponibilità a qualunque forma di esame congiunto, e di essere 

disponibili ad una semplice informativa sugli argomenti posti all’ordine del giorno . Tale premessa è stata 

condivisa dall’azienda. 

Inoltre, dopo la decisione di una O.S. di abbandonare strumentalmente l’incontro insieme ad una parte 

delle loro RSU, la compagine sindacale restante, ovvero la maggioranza delle RSU Campania -incluse tre 

RSU ascritte nel documento di dissociazione politica ed amministrativa dalla SLC Campania-, hanno deciso 

responsabilmente di continuare l’incontro ed ottenere le informazioni relative agli argomenti citati che di 

seguito si elencano: 

• l’azienda ha esposto una nuova allocazione organizzativa e una nuova turnistica per i gruppi di 

assistenza alla clientela che si occupano della Pubblica Amministrazione. In sintesi verranno 

eliminate le turnazioni intermedie della giornata lavorativa. 

• per Open Access è stato comunicato che per i tecnici TX di Napoli City e Napoli Est ci sarà un 

aumento di turni sfalsati serali di una unità su Field Force oltre al 20% già previsto. Verrà inoltre 

ripristinata la continuità tra turno e reperibilità. In questo caso è stato ribadito all’azienda che 

l’aggravio dei turni viene proposto su matrici che già erano partite unilateralmente.  

La maggioranza delle Rsu TIM della Campania ha ribadito ancora una volta la totale contrarietà al 

comportamento aziendale che rileva la poca conoscenza dalla realtà lavorativa e dalle esigenze 

organizzative.  

La maggioranza delle Rsu TIM della Campania, che non si sono sottratte al confronto, evidenziano che 

l’unico modo per contrastare l’arroganza aziendale è l’unità dell’azione sindacale, evitando populismi e 

strumentalizzazioni. Infatti, essere responsabili nei confronti dei colleghi significa mettere a fattor comune 

le rispettive competenze ed esperienze per meglio sostenere le rivendicazioni e la difesa del lavoro.   

 

Napoli 20 gennaio 2017                                                                    La Rsu TIM della Campania 

 

Ascione Luca (RSU USB) D’Angelo Salvatore (RSU SLC) Ramus Maurizio (RSU SLC) 
Aveta Paolo (RSU UGL) De Fazio Alberico (RSU UILCOM) Romani Giuseppe (RSU FISTEL) 
Canale Alessandro (RSU FISTEL) Fiorillo Serena (RSU SNATER) Sanna Francesco  (RSU UILCOM) 
Carpine Daniele (RSU SNATER) Mastrantuono Raffaele (RSU SLC) Sica Gianpaolo (RSU FISTEL) 
Carratù Pierandrea (RSU UILCOM) Morra Rosario (RSU UGL) Taglialatela Massimo (RSU UILCOM) 
Castaldi Michele (RSU UILCOM) Paciolla Massimo (RSU UILCOM) Vaccaro Giuseppe (RSU FISTEL) 
Cavallo Massimiliano (RSU SNATER) Palumbo Antonio (RSU FISTEL )  
Cerullo Giuliano (RSU UILCOM) Piscitelli Giovanni (RSU UILCOM)  
 

                                                                        

                                                                                                                                     


