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TELECONTACT 

LA DIREZIONE AZIENDALE CONVOCHI UN TAVOLO NAZIONALE CON TUTTE LE 

RSU  PER AFFRONTARE I PROBLEMI APERTI 

 

Lo scorso 7 gennaio i lavoratori di Telecontact sono arrivati a scioperare per l’intero turno per 

rivendicare risposte concrete a fronte dei problemi via via posti dalle Organizzazioni sindacali 

rimasti tutti senza risposta da parte aziendale. 

  

Le questioni in ballo sono molte e di grande importanza, a partire dai volumi di lavoro e dalle 

commesse del mercato terzi, dalle matrici turni a livello nazionale, dall’applicazione dell’accordo di 

2° livello, dalle procedure della timbratura in postazione. 

  

Oltre ciò, c’è il tema più generale delle  relazioni sindacali, intese dalla Direzione  ormai da  

qualche tempo come mero esercizio di rapporti di forza e non come il naturale terreno di un  

confronto rispettoso delle regole. 

 

Invece di adoperarsi per trovare le giuste soluzioni alle concrete questioni poste, l’azienda fa di 

tutto per esasperare il clima a tutti i livelli di rapporti. Da quello con il “ Personale”, le Lavoratrici 

ed i Lavoratori di Telecontact, in più casi redarguiti dai propri  responsabili per aver partecipato 

allo sciopero, a quello con il Sindacato non ancora riconvocato ad un tavolo nazionale con la 

presenza dell’intera compagine RSU  ( e non in  videoconferenza), come avviene nelle altre aziende 

del Gruppo dove non sia  costituito un coordinamento, pure questo  da noi richiesto , finora senza 

successo. 

 

Ma la direzione aziendale aggiunge altro di suo e presenta a tutte le Segreterie territoriali  il nuovo 

responsabile delle relazioni sindacali che sarà in carica da febbraio, con apposite visite 

programmate durante il corrente messe nelle varie sedi, riservando  la presentazione  con le 

Segreterie nazionali  ad un incontro organizzato all’ultimo minuto, anche questo  in 

videoconferenza ,  cui come UILCOM abbiamo  declinato la nostra partecipazione. 

  

Non sappiamo se queste” prove muscolari” o provocazioni che dir si voglia, che si commentano da 

sé, siano una sorta di esperimento pilota attuato dal Gruppo Telecom Italia verso nuovi modelli 

relazionali o semplicemente una autonoma e dannosa strategia della Direzione che forse vuol 

dimostrare di essere più dura e zelante di altri. 

 

In entrambi i casi non si sente proprio  il bisogno di tali atteggiamenti nell’attuale quadro che 

caratterizza il Gruppo Telecom Italia.  

 

Telecontact, piuttosto, convochi al più presto il tavolo nazionale come richiesto, invece di 

continuare ad indire provocatoriamente settimanali esami congiunti tra RSU di più sedi  in 

videoconferenza tutti andati regolarmente deserti, e cominci ad affrontare concretamente nei giusti 

modi  i molti  problemi aperti.  
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