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BUGIARDI E INETTI!! … ma i giochetti son finiti!! 
 

In un Comunicato odierno a firma della UILCOM Toscana dal titolone: La sTOFfa è sempre più leggera si 
leggono critiche alle iniquità introdotte dall’incentivo TOF e che pertanto la UILCOM non avrebbe mai firmato niente 
in tal senso, chiedendo il ripristino del mancato rientro per i tecnici.  
Apparentemente condivisibile, se non fosse per le seguenti considerazioni: 
 

chi ha dato la stura alla riorganizzazione del mancato rientro e introduzione del TOF? 

 
Forse la UILCOM non ricorda, o fa finta di non ricordare, l’Accordo del 23.02.2017 (denominato furbescamente 
VERBALE D’INCONTRO e firmato da Fistel, UILCOM e UGL) che cuciva una toppa alla gestione Micheli dopo la 
contestata disdetta unilaterale di 2° livello e che appunto prevede la riorganizzazione del mancato rientro. 
Regolarmente avvenuta a valle dell’Accordo. 
Micheli disse infatti che i soldi del mancato rientro sarebbero serviti per finanziare il TOF, argomentazione subdola e 
da rifiutarsi in principio. 
Con tale operazione da pompiere, svoltasi in pieno conflitto, si spengono le pulsioni rivendicative dei lavoratori, 
contrari alla manovra Micheli.  
Un gruppo contato di personaggi di fiducia dà il via alla pratica delle riunioni ristrette, in barba alla democrazia 
sindacale e al coordinamento nazionale RSU al completo. 
Con tale operazione si vanificano de facto tutte le lotte partite con lo sciopero del 13.12.2016 (punte del’85%) per il 
ripristino integrale degli accordi del 2008. Ormai dimenticate 
 

SNATER, come noto, è contrario all’introduzione del cottimo e a legalizzarlo con accordo aziendale 

 
In realtà l’incentivo TOF - che è un modo per introdurre il cottimo e legalizzarlo – non è solo iniquo, come osservato 
da UILCOM Toscana caduta dal pero!!! 
Secondo noi, o meglio, secondo logica, per poter parlare correttamente di produttività e di incentivazioni è 
necessario prima parlare di Organizzazione del lavoro approfonditamente - tema che TIM schiva continuamente - e 
poi stabilire insieme un serio sistema d’incentivazione al personale. In assenza di questo preciso ordine si ottiene di 
scaricare i deficit organizzativi sui lavoratori, che ormai hanno raggiunto il limite di tollerabilità. 
Questo modo di operare è il peggiore in assoluto in quanto conduce la categoria al collasso psicologico rendendola 
incapace di reagire alle ingiustizie.  
Ormai lo han capito tutti …  le organizzazioni confederali sono i servi sciocchi del potere in Azienda, fanno finta di 
litigare tra loro per poi gestire il dissenso insieme e convogliarlo dove l’Azienda desidera. 
Noi siamo qui per districare la matassa. 

 

Sfortunatamente per loro, c’è SNATER e i giochetti son finiti. 
 
 
Firenze, 02.12.2019 

                                                                                                               p. SNATER Toscana ed RSU  
                                                                                                                  Leonardo Tolone 

 

 


