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COMUNICATO 

 

Ci giunge denuncia da diversi territori che ai tecnici Trasmissivi e NOF sia stato “richiesto” di 

fare da istruttori a personale d’impresa per l’attivazione degli apparati ONU-CAB della fibra 

ottica. 

Tale segnalazione rende più grave e preoccupante quel processo, apparentemente disarticolato 

per attività e territori, che da tempo denunciamo sui tavoli sindacali ai vari livelli. Ovvero, quel 

processo di esternalizzazione di attività nel mondo della rete, realizzato dai diversi “centri di 

potere” locali e che risulta fuori il controllo di una direzione aziendale impegnata 

esclusivamente a fare cassa sulla pelle dei lavoratori.  

Nel merito, come organizzazioni sindacali territoriali, invitiamo tutti i lavoratori campani, a cui 

sia stato o venga richiesto di istruire personale di altre aziende, di rifiutarsi di farlo in quanto:  

NON RIENTRA NELLE LORO MANSIONI  

 

Lo scollamento tra le politiche del vertice aziendale e la realtà delle linee tecniche sta avendo 

in queste ora una sua ulteriore manifestazione. Dopo che per mesi, in nome della politica del 

“risparmio ad ogni costo”, si è preteso la pianificazione con largo anticipo di ferie e permessi 

retribuiti, ora ci si rende conto di aver sguarnito letteralmente i centri di lavoro concedendo 

aliquote di assenza irrazionali da un punto di vista produttivo. 

Quando sosteniamo che c’è un problema enorme di inefficienza nell’organizzazione 

del lavoro e non del costo del lavoro, intendiamo proprio questo !!! 

 

 

E’ ora di capire che la massiccia adesione allo sciopero del 13 dicembre scorso, restituisce, tra 

l’altro, una fortissima richiesta di valorizzazione del patrimonio professionale e di rispetto nel 

rapporto con i lavoratori, come condizione necessaria per un vero e costruttivo confronto tra le 

parti al fine di perseguire il rilancio del Gruppo Tim. 

 

 

 

Napoli, 19 dicembre 2016            

       Le Segreterie Regionali e Territoriali di Napoli e Campania  

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

 


