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OGGETTO: Mancata Informativa ai Lavoratori di modifiche al Regolamento Aziendale TIM

In data 06/02/2017 alle ore 17.45 TIM ha pubblicato nel portale aziendale il nuovo Regolamento Aziendale
contenente MODIFICHE UNILATERALI indicando che “troverà pratica applicazione a partire dall'8 febbraio, salvo
specifiche decorrenze espressamente indicate.” SENZA DARNE INFORMATIVA PREVENTIVA CHIARA ED
ESAUSTIVA a TUTTO il personale aziendale, con incontri, con i Responsabili e i Riferimento HRO, nei quali i
lavoratori possano chiarire eventuali dubbi sui comportamenti da tenere.
L’azienda si è limitata a pubblicare la notizia sul portale aziendale, che per noti motivi organizzativi non è
consultabile da TUTTI i lavoratori, senza alcuna mail che avvertisse il personale di tale IMPORTANTE informazione.
Inoltre l’azienda ha negato a più lavoratori di Caring (Call Center) e Tecnici On-Field (tecnici che lavorano
prevalentemente nel territorio che devono richiedere al responsabile la disponibilità di tempo per attività diverse dalla
gestione di WR tecniche) il tempo necessario per prendere visone del Nuovo Regolamento Aziendale.
Comportamento oggetto da parte di SNATER di ulteriori procedure di sciopero (allegato 1)

Oggi le RSU SNATER sono state informate da alcuni lavoratori, che se ne sono accorti casualmente poiché la
notizia riporta ancora la data del 06/02/2017 alle ore 17.45, che l’azienda ha nuovamente modificato il Regolamento
Aziendale (aggiornato al 1° marzo 2017), perseverando nella mancanza di informazione ai lavoratori e senza darne
preavviso e illustrazione alle RSU aziendali. (allegati 2 e 3)
Manca inoltre l’evidenza delle modifiche introdotte difficili da individuare in un documento di 32 pagine.
SNATER chiede, a nome e per conto delle proprie RSU e dei lavoratori di TIM, che il Ministero intervenga con i
vertici aziendali per modificare tale comportamento lesivo e convochi tutte (sindacali e aziendali) le parti interessate.
Distinti saluti,
Bruno Brandoni
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