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OPPOSIZIONE CGIL

Il sindacato è un’altra cosa

contratto telecomunicazioni

imboscata TLC
modello nuovo, stile vecchio

Il 23 novembre a Roma è avvenuto qualcosa di miracoloso:
due anni e 47 settimane dopo la scadenza del CCNL triennale delle Telecomunicazioni, cioè a sole 5 settimane dalla
scadenza del tempo utile per fissare l’aumento salariale del
triennio 2015-17, si è improvvisamente giunti all’accordo tra
ASSTEL e SLC-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL.
Per qualcuno questo rinnovo è ancora più fenomenale, anzi,
è una vittoria senza precedenti perché riguarderebbe solo la
parte economica, senza variare nulla della parte normativa.
In sostanza, invece di tenere duro ancora un mesetto e passare un triennio “indenne”, ASSTEL avrebbe ceduto sul filo
di lana: 50 euro lordi mensili (20 a gennaio e 20 a luglio, più
l’invenzione di 10 euro di ERS a luglio – tutto parametrato
per full time al 5° livello) più un bonus una tantum di 120
euro netti (parametrato a full time) da spendere in welfare.
Tutto senza nulla in cambio, tutto senza che i sindacati proclamassero la seconda delle due giornate di sciopero annunciate lo scorso dicembre. Davanti a una disfatta così fragorosa di ASSTEL non meraviglierebbe che il testo dell’accordo,
letto alle 15.00, venisse votato dalla delegazione sindacale
(140 aventi diritto al voto) già alle 16.00; anzi, tutt’al più ci si
meraviglia degli 8 voti contrari e dei 3 astenuti.
Leggendo il testo, diffuso dopo la votazione, il mistero si
spiega: ASSTEL non vedeva l’ora di firmare questo accordo perché questo rinnovo è una sconfitta: i lavoratori danno tantissimo in cambio, e persino l’aumento contrattuale è una trappola.

Votiamo NO
minimo di garanzia +
cottimo individuale +
welfare senza contributi

=
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DISTRUZIONE
di salario, salute,
pensione pubblica
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Non un ccnl ma un “Accordo di programma”
Partiamo dal titolo, che dà il senso di tutta l’operazione.

presso un dibattito di quasi due anni, pubblico e
più o meno democratico, sui contenuti del nostro lavoro e sulla gestione del cambiamento del
Stranamente questa ipotesi di accordo non si settore, in un’ora di scambio di firme tra pochi
chiama «CCNL», bensì «Accordo di program- intimi. Indolore perché i cambiamenti normativi
ma per il rinnovo del CCNL». Significa che, se contenuti in questa specie di “CCNL-programi lavoratori lo approveranno con voto certificato ma” sono quelli che prima erano dolorosi: costanelle assemblee da tenere entro il 15 gennaio vano scioperi, vertenze ed esposizione mediati2018, non solo avremo il CCNL per il triennio ca, venivano introdotti nei contratti aziendali con
2015-17 (prorogato fino a giugno 2018 per po- il ricatto di licenziamenti, obbligavano i delegati
ter erogare gli aumenti previsti) ma avremo so- RSU a firmare deroghe illegittime su materie di
prattutto le linee guida per il rinnovo della parte pertinenza del CCNL.
normativa per il triennio 2018-20.
Ecco perché ASSTEL ha ceduto sul filo di lana
Un’operazione del tutto inedita, una “firma anti- e si è abbandonata a uno slancio di generosità
cipata” data senza un mandato e senza alcuna di 50 euro più welfare: questo CCNL-programma
discussione all’interno del sindacato (figuriamoci toglie dalla strada delle aziende i macigni che
tra i lavoratori). Per le aziende invece è un’ope- hanno bloccato la corsa alla destrutturazione del
razione veloce e indolore. Veloce perché ha com- nostro sistema di tutele e di salario!

Il modello salariale
L’accordo distrugge in poche righe il modello salariale del CCNL. Vediamo come:
«Valorizzazione della Contrattazione di Secondo
Livello quale strumento che, rispondendo alle
esigenze di flessibilità connesse ai diversificati contesti organizzativi aziendali, consenta uno
scambio virtuoso tra efficienza, produttività e retribuzioni coniugando incrementi di produttività
misurabili e quote di salario anche attraverso la
valorizzazione dell’utilizzo da parte dei singoli lavoratori dei servizi welfare». «Il CCNL regola i]
trattamenti economici minimi di garanzia».
Nel nuovo modello di salario gli aumenti saranno

suddivisi: una parte sarà il «trattamento economico minimo di garanzia» e un’altra parte sarà
costituita da «quote di salario» date in cambio
di efficienza (di chi?) e produttività misurabile
(ovviamente individuale), e dipenderanno quindi
da accordi di secondo livello, dove le aziende potranno far valere a loro favore i rapporti di forza
nei confronti di RSU sotto il ricatto occupazionale. E’ un salario individuale erogato sulla base di
produttività misurata con il controllo a distanza
continuativo. Il concetto di redistribuzione, proprio del Premio di Risultato, sarà sostituito da
quello del cottimo, che le aziende vorranno sempre più prevalente a scapito del «trattamento
economico minimo di garanzia».
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aziendale. In questo CCNL-programma ha l’aspetto accattivante di un regalo una tantum di
120 euro, a cui è difficile dire di no. Lo scopo è di
firmare accordi di secondo livello a seconda delle
esigenze delle aziende per abituare i lavoratori,
appunto, a una nuova categoria di retribuzione,
che finora era stata solo un’opzione volontaria
per chi avesse voluto conferire i premi di risultato nel sistema di rimborsi e convenzioni delle
aziende.

Il «trattamento economico minimo di garanzia» del CCNL non provvederà più a un salario
collettivo di settore, dipendente da inflazione e
dall’andamento delle telecomunicazioni. Sarà
un minimo di salvaguardia, come per garantire
la decenza in caso non si raggiunga il salario di
produttività individuale. La destrutturazione del
CCNL, che le aziende avevano già cominciato a
fare contro le regole e contro la resistenza sindacale, potrà essere perseguita dentro una cornice
normativa, firmata dai sindacati, che la incentiva.
E non solo nei call center, ma in tutti i reparti di
tutte le aziende.
Come se non bastasse, all’interno del «trattamento economico minimo di garanzia»
ci sarà anche un salario di serie A e uno
di serie B. L’accordo di programma infatti introduce un «elemento retributivo separato
(ERS)», un pezzo di salario che non concorre
alla maturazione di TFR, non costituisce base di
calcolo per la retribuzione diretta (per esempio le
maggiorazioni per festivi, notturni o straordinario) né per la retribuzione indiretta (per esempio
la paga che percepiamo in ferie o in malattia).
Certo, per ora sono solo 10 dei 50 euro di aumento. Adesso. Ma in futuro, nel nuovo modello
prefigurato da questo accordo, sarà l’ennesimo
ostacolo alla lotta per un salario pieno e dignitoso, un concetto al quale abituare i lavoratori e
sul quale le aziende vorranno convogliare quote
sempre maggiori di salario.
E poi c’è il salario di serie C, il più difficile da
respingere, perché incentivato dalla nuova legislazione e apparentemente appetibile: è la corresponsione da parte dell’azienda di beni e servizi
in luogo del salario e viene chiamato “welfare”

Ma qual è il problema? Che per il salario corrisposto in “welfare” non verranno versati contribuiti,
non ci sarà tassazione. Col “salario di serie C” le
aziende silenziano la richiesta di un una tantum
per la vacanza contrattuale di quasi tre anni. Ma
è un bonus che avrà ripercussioni sempre peggiori in futuro (le nostre pensioni) e sulla collettività (le decontribuzioni e le detassazioni sono
uscite nel bilancio dello Stato!). Un “welfare” che
assomiglia a una specie di “salario grigio” senza
contributi, pagato con beni e servizi che l’accordo
non si pone neanche il problema di circoscrivere
al rafforzamento del welfare vero, quello pubblico (l’articolo del TUIR prevede che col welfare
aziendale si possa rimborsare quasi tutto, dalla
TV satellitare ai pellegrinaggi religiosi).
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La parte normativa
E poi ci sono le linee guida sulla parte normativa: il recepimento di tutte le leggi sul lavoro senza il minimo tentativo di
contestualizzarle nel settore.
Le leggi brutte (demansionamenti, contratto a tutele crescenti, controllo a distanza e Jobs Act in generale), vengono
lasciate tra le righe, mentre, a indorare la pillola, si dedicano
righe a citare la clausola sociale sul cambio di appalti che
abbiamo ottenuto nel call center.

dichiarazioni di principio. La sostenibilità del customer care è
intesa solo in senso economico.

La “piattaforma irricevibile” di ASSTEL era un’antologia di
flessibilità e precarizzazione del lavoro, dal multiperiodale
alla banche ore, ai permessi totalmente in carico all’azienda.
Con il CCNL-programma diamo il via libera a tutto questo:
cos’altro sarebbe «la sostenibilità del customer care con conciliazioni vita – lavoro»?

Ma che piattaforma consegneremo ad ASSTEL? Quella che
avevamo consegnato più di un anno fa ha avuto un percorso assembleare, emendamenti dei lavoratori e delle RSU
votati nelle proprie regioni, insomma era una piattaforma
che i lavoratori avevano fatto propria. Ripresenteremo la
stessa? Ovviamente no: non avrebbe senso aver firmato un
CCNL-programma che va in direzione opposta. E che nuova piattaforma potremo mai costruire da zero entro marzo?
Senza discussioni, assemblee e dibattito non potremo che
presentarci da ASSTEL senza la forza contrattuale che avevamo costruito e che infatti stava bloccando l’attacco al CCNL!

Solo anime belle o persone in malafede possono pensare a
una lettura a vantaggio dei lavoratori, che nel customer chiedono invece investimenti in qualità reale e lotta allo stress
lavoro correlato. Non c’è nulla di tutto questo neanche come

I sostenitori del “sì convinto“ (cit. segreterie nazionali dei
sindacati confederali) a questa piattaforma programmatica
diranno che la battaglia è tutta da giocare, perché entro marzo 2018 dovremo consegnare ad ASSTEL la piattaforma sindacale, per cominciare il confronto sui dettagli.

VOTIAMO NO al rinnovo del CCNL-TLC
Per tutte queste ragioni, dobbiamo respingere il CCNL-programma firmato da SLC-CGIL, Fistel-CISL e Uilcom-UIL senza alcun confronto democratico con i lavoratori, dobbiamo
respingere la vecchia ideologia aziendalista che approfitta
dei cambiamenti di scenario per distruggere salario e tutele,
dobbiamo respingere la misurazione della produttività indivi-

duale e il cottimo, dobbiamo difendere la contribuzione piena
per il futuro e le pensioni. Dobbiamo lottare per ripensare
insieme le opportunità che le nuove tecnologie offrono.
Per discuterne e organizzare assemblee sul tuo luogo
di lavoro contattaci: opposizioneSLC@gmail.com

www. sindacatounaltracosa.org - opposizioneSLC@gmail.com

