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RESOCONTO ASSEMBLEE LAVORATORI  
TELECOM AOL NAPOLI/CAMPANIA 

 
Nei giorni 29, 30 e 31 luglio scorsi si sono svolte le assemblee dei lavoratori 
Telecom delle AOL Napoli e Campania in merito alla nuova turnistica di Open 

Access. In particolare, è stato illustrato il confronto negoziale tra le richieste 
aziendali e la posizione sindacale costruita unitariamente anche attraverso il 

lavoro della commissione tecnica a riguardo.  
I lavoratori sono stati informati della decisione aziendale, misurate le distanze 

tra le posizioni, di interrompere la trattativa e di procedere alle modifiche della 
turnistica vigente a partire dal 3-8-2015, anche in assenza di accordo 

sindacale.  
La delegazione sindacale, ha motivato la non condivisione e la condanna della 

scelta aziendale. Nel merito, ha illustrato la sua posizione che, oltre a richieste 
specifiche sulla turnistica, ritiene e chiede da tempo che si affrontino nella loro 

globalità le problematiche del mondo Open Access. Vedi da ultimo gli 

annunciati passaggi di lavoratori da altri settori. 
 

Nel dibattito assembleare, le scriventi, hanno registrato una sostanziale 
condivisione della posizione sindacale.  Le denunce manifestate rispetto a temi 

come l’organizzazione del lavoro, la formazione, la mancanza di strumenti, una 
corretta assegnazione attività e rapporto MOS/MOI, livelli inquadramentali non 

adeguati alle attività, condizioni delle centrali, comportamenti dei responsabili 
hanno manifestato una fortissima sofferenza dei lavoratori alla quale va data 

una risposta. 

Per tali motivi, le scriventi: 

 per i lavoratori Telecom delle AOL Napoli e Campania 
proclamano, da subito, lo stato di agitazione con la 
sospensione di tutte le prestazioni straordinarie e 
aggiuntive; 
 

 al perdurare del comportamento aziendale, si riservano 

di procedere all’apertura delle procedure di 
raffreddamento ai sensi della legislatura vigente al fine 
di proclamare lo sciopero dei lavoratori del settore. 
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