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E-CARE - Comunicato Incontro Nazionale del 6 settembre 2018 

 
 
 
 
In data odierna le Segreterie Nazionali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI 
hanno incontrato la Direzione del Personale di E-CARE a valle della richiesta di incontro inviata dalle stesse il 
27 agosto u.s.. 
 
Nel corso della riunione sono stati affrontati i temi relativi al ritardato pagamento degli stipendi, ai mancati 
versamenti delle quote Telemaco e al piano industriale. 
 
Le Segreterie Nazionali hanno stigmatizzato il ritardo del pagamento degli stipendi di agosto (al 10 settembre) 
poiché causa di forti disagi per moltissimi lavoratori diffidando l’ azienda a reiterare tale comportamento. 
 
Per quanto riguarda il tema delle quote Telemaco e TFR le Segreterie hanno sottolineato la gravità del mancato 
versamento al Fondo di Previdenza Complementare perché ciò determina un danno diretto ed indiretto ai 
dipendenti. 
 
Sul futuro Industriale le Segreterie Nazionali hanno espresso la loro preoccupazione in quanto ad oggi non si 
intravede una politica di aumento delle commesse per le insufficienti sinergie attivate sino ad oggi a livello di 
gruppo.  
 
La Direzione Aziendale in risposta ai quesiti posti dalle Segreterie ha rimarcato il proprio rammarico per il ritardo 
nei pagamenti degli stipendi dovuto a contingenti motivazioni finanziarie impegnandosi contestualmente 
affinché non avranno a ripetersi tali disagi nei prossimi mesi (quindi l’ azienda si rende disponibile a mantenere 
il pagamento dello stipendio di settembre ed i successivi entro il 5 del mese successivo). 
 
L’ Azienda ha chiarito che le quote di Telemaco relative al il primo trimestre 2018 sono state risolte mentre il 
secondo trimestre sarà disponibile a fine settembre 2018. 
 
Per quanto riguarda il TFR l’ azienda ha dichiarato di aver ottemperato regolarmente. 
 
In relazione al piano industriale la Direzione Aziendale ha comunicato l’ acquisizione di 4 nuove commesse nel 
2018 e che la proprietà sta valutando una iniziativa tesa a costruire una forte sinergia di prospettiva per il 
gruppo. 
 
Sulle problematiche relative agli ambiti territoriali l’ azienda si è impegnata ad intervenire con tempestività per 
risolvere le criticità segnalate a partire dalla sede di Modugno. 
 
A fronte di tutto ciò, ribadendo l’ importanza di una corretta comunicazione, le Segreterie Nazionali hanno 
richiesto un incontro a breve scadenza con la proprietà perché si ritengono urgenti azioni e scelte atte a  
rafforzare E-Care difendendo contestualmente l’ occupazione. 
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