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Directory Assistance: SNATER Toscana incontra le istituzioni locali.

In merito alla firma dell'accordo sui Contratti di Solidarietà, in data 21/7/2009, nella Directory 
Assistance,  tra  Telecom Italia  e  Cgil,  Cisl.  Uil,  ma  non firmati da  SNATER,  la  scrivente  O.S. 
comunica  ai  lavoratori  che  intende  dare  battaglia  per  GARANTIRE  IL  POSTO  DI  LAVORO  AL 
TERMINE DEI CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ STESSI (31.8.2011).

I contratti di solidarietà riguardano 1.054 dipendenti (120 dipendenti hanno i requisiti per 
la mobilità volontaria del settembre 2008) dei quali 67 nella nostra regione. La gravità di tale 
“nuova” introduzione sta nel fatto che nell'accordo non compaiono né garanzie di mantenimento 
dei posti di lavoro al termine dei due anni (01.09.2009 – 31.08.2011) dei contratti di solidarietà, né 
vere azioni atte a riqualificare i servizi oggetto di contratti stessi.

L'estensore  aziendale  dell'accordo,  dott.  Migliardi  –  Responsabile  del  Personale  –  ha 
pubblicamente dichiarato  che  la  fine  dei  lavoratori  –  secondo  lo  stesso  poco  scolarizzati,  con 
numerosi vincoli di orario part-time e con presenza copiosa di telelavoratori – interessati dalla 
solidarietà sarà il licenziamento (n.d.r. Sole 24 Ore del 25 luglio 2009).

Come  SNATER  continuiamo  a  ritenere  che  sarebbe  sicuramente  meno  traumatico 
socialmente, e valido numericamente dal punto di vista aziendale, l'allungamento di un anno della 
mobilità volontaria ("scivolamento verso la pensione") facendola terminare al 31.12.2011, come 
proposto all'Azienda,  in  data 15.07.2009 in  occasione del  secondo incontro  presso  la  sede del 
Ministero del Lavoro.

Altresì SNATER ha riscontrato e denunciato un vizio di forma – in palese conflitto con quella 
già in corso delle 5000 mobilità in atto - in tutte le Direzioni Provinciali del lavoro d'Italia e fatto 
oggetto d'interpello al Ministero del Lavoro, in quanto tali contratti insistono sullo stesso bacino di 
lavoratori, ed intraprendendo azioni politiche in tutte le realtà territoriali, tra le quali la Toscana.
In merito a ciò informiamo i colleghi di DA che la scrivente Segreteria Regionale ha già tenuto dei 
primi incontri con i politici ed istituzioni locali al fine di  avere garanzie di mantenimento dei 
posti di lavoro, alla fine dei 2 anni della solidarietà.

Nell'incontro del 24/10/2009 con il Presidente del gruppo PSI in Consiglio regionale della 
Toscana Pieraldo Ciucchi, la delegazione SNATER Toscana ha chiesto un'efficace intervento politico 
al fine di prevedere oltre ad un interessamento per le sorti delle 67 famiglie toscane, anche un 
sistema  affinché  vengano  scritte,  come  previsto  dalla  legge,  delle  garanzie  occupazionali, 
smentendo quindi le dichiarazioni dei dirigenti aziendali.

Il Presidente Ciucchi, evidenziando la situazione di diffuso precariato già presente nella 
regione  e  nel  Paese,  esprimendo  solidarietà  e  vicinanza  ai  lavoratori  Telecom  della  Toscana 
interessati,  si  è  detto  disposto  ad  intervenire  sul  problema  attraverso  una  interrogazione 
parlamentare urgente in Consiglio Regionale.
Terremo aggiornati tempestivamente i colleghi della DA sugli sviluppi.

SE PER TELECOM ITALIA ED I SUOI “COMPARI” LA D.A. NON E' PIU' UN PROBLEMA,
PER SNATER LO E'!!!!!

ORA PIU' CHE MAI SOSTENERE LO SNATER E' SOSTENERE SE STESSI!!!
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