
                                                          

ACCORDO CARING e GeolocalizzatoreACCORDO CARING e Geolocalizzatore  
Il 18/12/2014 è stata firmata l'Ipotesi d'Accordo Caring in Telecom Italia che nella sostanza resta praticamente
identica rispetto agli incontri precedenti, ed a quello del 01/12/2014.

Infatti, le variazioni, pochissime, illustrate dal Dott. Di Loreto, riguardano:
1) maggior definizione di chi sono le strutture di Governo che possono accedere al dato individuale in real time (in
pratica solo la Sala Regia, ma resta comunque il controllo individuale del Lavoratore  e viene – ulteriormente –
“sfumata” la figura del SPV); 
2) riformulato limiti dell'uso del Cloud Competence;
3) maggior dettaglio ferie  (non si comprende quale sia la conquista se già le leggi in materia, nonché CCNL e
Regolamento Aziendale prevedono almeno 15 gg di ferie continuative a richiesta del Lavoratore...!?);
4) riduzione sedi in chiusura da 12 a 10 (si salvano Cremona e Pesaro).

Le RSU SNATER oltre a confermare la contrarietà sui punti da sempre rimarcati hanno colto l'occasione per
chiarire alcuni punti tecnici. 
Le Segreterie di CGIL CISL e UIL unitamente hanno deciso di firmare e senza votazione palese,  fortemente richiesta
dalle RSU SNATER. 

Comunque hanno sottoscritto l'accordo: 41 membri del Coordinamento su 71, quasi tutti di CISL e UIL, UGL
e solo poche RSU della CGIL (solo 8   -   di cui 1 toscana   -   su 28 membri del Coordinamento!). 
Le RSU di SNATER, COBAS e FLMU-CUB NON HANNO FIRMATO.

Lo scioglimento della riserva avverrà entro il 26 gennaio dopo il Referedum del 21 e 22 c.m.
Tale Accordo vanifica il potenziale di lotta espresso con lo SCIOPERO CONTRO IL JOBS ACT IL 12.12.2014 (indetto
da Cgil e Uil) proprio per contrastare i controlli a distanza sul singolo Lavoratore che il Jobs Act NON PREVEDE,
ma l'Accordo SI!
Inoltre c'è il rischio che tale Accordo venga esteso a tutti gli altri lavoratori di Telecom – specialmente dopo la
creazione,  dall'oggi  al  domani  (una  complessa  riorganizzazione  effettuata  in  soli  3  gg.  dall'Accordo
Caring...!?), della funzione Operations che raggruppa: Open Access  (...ASO/ASA...i Call Center “tecnici”),
Caring Services, Network, Engineering & TILab, Information Technology, Planning & Operations Evolutions, Global
Advisory Services e Tower – e persino agli altri Call Center esterni.

Tutto ciò evidenzia ancora di più la volontà di non procedere a nessun scorporo della Rete, al di là delle
pressioni  politiche  in  questo  senso,  ed a nessuna societarizzazione  della  divisione Caring (...altro  che lettere
pronte addirittura per Almaviva!).

Geolocalizzatore:

Ci  giungono  voci,  sempre  più  insistenti,  che  in  diverse  parti  d'Italia  Telecom  stia  togliendo i  “famosi”
Geolocalizzatori.  Se tali azioni ci verranno confermate sarebbe l'ennesimo segno della giustezza della battaglia
condotta da SNATER per eliminare il pericolo delle onde elettromagnetiche.
Invitiamo i Lavoratori di Rete a comunicarcene l'avvio.
Ricordiamo che la battaglia (che va ancora avanti) è stata condotta dagli RLS SNATER Marche che hanno investito
del problema le strutture pubbliche proposte.  

* * *
Queste vicende evidenziano, ancora una volta, l'importanza e la necessità di avere un Sindacato

a tutela delle Lavoratrici e Lavoratori, alternativo, forte ed autorevole, che non disprezza gli accordi
raggiunti  con la  controparte  (si  veda l'Accordo WIS firmato  da  SNATER e  le  proprie  RSU) quando
quest'ultimi sono a garanzia dei diritti dei Lavoratori.
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Pertanto, Vi rivolgiamo fin d'ora l'appello a sostenere lo SNATER alle prossime Elezioni RSU/RLS 
che si terranno a breve, specialmente nella nostra Regione dove ne siamo privi.

Anzi, Vi invitiamo a partecipare in prima fila iscrivendovi nelle nostre liste!
Vi aspettiamo, siate protagonisti del Vostro futuro!       
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