
 
 

      

Verbale Assemblea 02/04/19 Tim Via Depretis - Napoli 
 

 
Il 2 aprile si è svolta l’assemblea dei lavoratori iscritti e simpatizzanti Fistel Cisl della sede di 

Napoli Via Depretis.  

L’ordine del giorno prevedeva la condivisione con i lavoratori dello stato dell’arte sul tema 

lavoro Agile con lo scopo di raccogliere esigenze e suggerimenti. 

La RSU, insieme ai circa 70 lavoratori presenti, ha letto e commentato alcune slide (con logo   

Tim) relative ad uno studio sullo Smart Working che erano pervenute casualmente poche ore 

prima da una diversa organizzazione sindacale 

La RSU pur dichiarando la non condivisione dello studio e delle ipotesi riportate in quei 

documenti ha affrontato tutte le tematiche punto per punto raccogliendo le proposte di seguito 

elencate: 

 

➢ Aumento delle giornate agili a disposizione dei lavoratori 

➢ Considerare il bacino di giorni disponibili in maniera indistinta tra lavoro domiciliare e 

sede satellite 

➢ Mantenere la volontarietà di adesione 

➢ Non considerare la distanza chilometrica come elemento discriminatorio 

➢ Introduzione di indennità del buono pasto, anche con importo ridotto, per il lavoro 

domiciliare 

➢ Ridurre il tempo di preavviso per la richiesta in procedura 

➢ Introdurre giornate richiedibili con comunicazione tempestiva (prima dell’inizio del 

turno) per particolare causali (allerta meteo, indisponibilità mezzi di trasporto, etc.) 

 

I lavoratori hanno ribadito la necessità di affrontare nell’immediato le criticità, circolazione e 

parcheggio, legate all’avvio delle Universiadi a Napoli con grosso impatto sulla zona circostante 

Via Depretis. Tale problematica era stata già presa in carico dalle RSU con una richiesta 

unitaria di incontro in data 12/03/19. 

 

Tra le varie ed eventuali segnaliamo l’intervento legato al mancato raggiungimento del target 

per l’erogazione del PDR con esortazione a trovare una formula di salvaguardia per consentire 

l’erogazione della quota parte legata alla produttività. 

 

Concludiamo precisando che nelle ore successive all’assemblea, su sollecitazione della 

segreteria Fistel Cisl, l’azienda, con una nota formale, ha preso le distanze dai documenti 

inviati ai lavoratori escludendo che tali slide siano state prodotte da Tim spa.  
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