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KOINE’ 
 

ASSEMBLEE VENERDI’ 13 NOVEMBRE 2020 
 

Le scriventi Segreterie Regionali di FISTel CISL e UILCOM UIL, unitamente alle proprie RSA delle unità 

produttive di Maerne di Martellago e Padova, prendono atto che domani si terranno delle assemblee di SLC 

CGIL con all’odine del giorno “Accordi ferie e uscite volontarie, smart working, varie ed eventuali”. 

 

Informiamo tutte le lavoratrici e lavoratori che le assemblee sui temi all’ordine del giorno dovevano essere 

unitarie, ma il buon “costume” Confederale di concordare preventivamente le date delle stesse in base agli 

impegni di tutti i soggetti coinvolti (Segreterie territoriali e RSA) e successivamente con le giuste esigenze 

aziendali di continuità del servizio, questa volta, per non dire “come ormai di consueto”, sono state disattese 

dalla SLC CGIL. 

 

Anzi, al contrario, nella giornata di martedì 10 novembre u.s. alle ore 17:59:44 abbiamo ricevuto in mail dalla 

SLC CGIL il calendario delle assemblee “unitarie” già da loro definite con l’Azienda per giovedì 12 e venerdì 

13 novembre. 

 

Appena letta la mail abbiamo evidenziato alla SLC CGIL che sia per la trattativa “non Stop” sul rinnovo del 

CCNL TLC che iniziava nel pomeriggio di mercoledì 11, e per la quale era stato “unitariamente” chiesto di 

rinviare un incontro in un’altra azienda del settore previsto dalle 14:30 di giovedì 12 novembre, sia per 

impegni inderogabili precedentemente presi per venerdì 13 novembre non era per tutti possibile partecipare 

a tali assemblee e che era opportuno effettuarle la prossima settimana a date da definire “unitariamente”. 

 

Purtroppo, SLC CGIL nel rispetto dalla sua giusta autonomia ha preferito procedere da sola all’indizione 

delle assemblee per domani, venerdì 13 novembre, anche se le stesse sembrano per SLC CGIL inutili in 

quanto dalle varie mail che ci ha inviato ha ben sottolineato che: “È da più di un mese che ci hanno 
mandato il testo, noi ci siamo fatti i passaggi coi lavoratori nelle chat e abbiamo proposto delle 
variazioni e siamo in grado di andare direttamente alla firma…” 

 

Al contrario come FISTel CISL e UILCOM UIL, unitamente alle proprie RSA, riteniamo che vista l’importanza 

dell’argomento tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza degli accordi chiesti 

da Koinè vista l’assoluta rilevanza, in quanto l’intera spettanza di ferie e permessi 2019, l’80% delle ferie e la 

totalità dei permessi 2020 sarebbero nelle disponibilità dell’azienda e non più delle lavoratrici e dei lavoratori. 
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Infine è bene ricordare a SLC CGIL che a differenza loro, come FISTel CISL e UILCOM UIL “siamo 
stati tutti silenti”, in quanto prima di esprime le nostre osservazioni siamo ancora in attesa di 

ricevere da Koinè i testi relativi allo Smart Working e relativi indennizzi nonché la fornitura degli 

strumenti aziendali (PC, Smartphone, cuffie ecc.) per le lavoratrici e lavoratori che ancor oggi 

utilizzano dotazioni personali o ancor peggio sono costretti ad acquistarne di nuove perché gli 

attuali, dopo 7 mesi di utilizzo ininterrotto, si sono fusi.  

 

Su tutti questi temi dopo che SLC CGIL avrà firmato da sola gli accordi verranno indette le nostre 

assemblee al fine di coinvolgere tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori sulle scelte che qualcuno ha 

deciso di prendere e che ricadono sulla “vita” di tutti. 
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