
Dicembre 2019 Numero 3 

 
 

ugltelecomunicazioni.org  - segreteria@ugltelecomunicazioni.org  -  Tel. 0644 

NUOVE CONVENZIONI TEATRO OLIMPICO - SCUDOSANITAS 

Stipulata la convenzione con il Teatro Olimpico.       

I nostri iscritti/soci potranno usufruire di un'agevo-

lazione sul costo del biglietto dal 10% al 30%. 
 

 

La convenzione Scudosanitas prevede invece  

un listino specifico per i nostri iscritti.  
              

           Info su ugltelecomunicazioni.org 
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CRITICITA’ VIA CHECCO DURANTE: RICHIESTO INTERVENTO DI ROMA CAPITALE 

Continua l’impegno di UGL Telecomunicazioni per la sicurezza dei lavoratori TIM 

nello stabile di Via Checco Durante con la RSU Claudio Giuliani. Dopo l’ennesimo 

sollecito all’azienda sulla verifica dei lavori in esecuzione nello stabile, ora è sta-

to richiesto l’intervento di Roma Capitale per la risoluzione delle problematiche 

evidenziate nella zona limitrofa allo stabile, e per questo ringraziamo l'intervento 

del vice presidente del consiglio comunale di Roma on. Figliomeni . 
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ASSILT : RIEPILOGO MODIFICHE TESTO UNICO DELIBERATE PER IL 2020 
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Su data center a Ibm il sindacato è 

nettamente contrari a nuova stagione 

di esternalizzazioni. 

''Nessuna altra informazione ci è stata 

riferita da Wind Tre neppure sul     

numero dei lavoratori coinvolti''. 

Così Stefano Conti, segretario         

nazionale Ugl Telecomunicazioni, 

commenta la comunicazione di Wind Tre alle Organizzazioni Sindacali 

in merito alla sua intenzione di procedere alla cessione dei data cen-

ter verso Ibm. 

''Pensavamo di esserci lasciati alle spalle la stagione delle 

esternalizzazioni che tanta sofferenza ha provocato a livello 

occupazionale in questo settore, invece Wind Tre vuole riprendere 

questo infelice percorso che ci trova nettamente contrari'' afferma   

Stefano Conti. 

''Ci aspettiamo a stretto 

giro - conclude Conti - un 

incontro con l'azienda,   

ricordando che sono state 

già avviate ed esperite al 

Ministero del Lavoro le 

procedure di raffreddamento per un'eventuale sciopero a livello     

nazionale. 

Comunicato Sindacale  

  

Sempre Contrari alla Cessione, la réclame lasciatela fare a Fiorello!  
Nel  ribadire  che  siamo  assolutamente  contrari  a  qualsivoglia  progetto  di  esterna-

lizzazione  ricordiamo all’Azienda che come Sindacato da tempo abbiamo chiesto un in-

contro che chiarisca finalmente le intenzioni …… continua a leggere qui:  Comunicato 
Unitario Wind Tre  

CONTI UGL TLC: WIND, CI ASPETTIAMO A STRETTO GIRO INCONTRO CON AZIENDA 

https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/13/comunicato-unitario-wind-tre/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/13/comunicato-unitario-wind-tre/


Nome società 

UGL Telecomunicazioni, al fianco dei lavoratori 

Per gli iscritti di UGL Telecomunicazioni di Roma e 

Provincia sono state sottoscritte delle convenzioni 

con Aziende e Teatri del territorio. Per conoscere le 

strutture convenzionate visita il sito ugltelecomuni-

cazioni.org alla pagina convenzioni. 

  

UGL Telecomunicazioni  

Via Giovanni da Procida 20 — Roma 

Tel / Fax 06/44202186  

ugltelecomunicazioni.org 

Ufficio Stampa UGL Telecomunicazioni 

Per informazioni e per  

iscriverti alla newsletter : 

web@ugltelecomunicazioni.org 

CONVENZIONI UGL ROMA E PROVINCIA 

Visita il nostro nuovo sito ugltelecomunicazioni.org, ed iscriviti alla 

nostra newsletter per rimanere sempre informato. 

 
 Comunicato Accordi TI Sparkle 
 
 Accordi TI Sparkle 

 Nota incontro Ministero del Lavoro – Almaviva 17 /12 /2019 

 Verbale Vodafone riduzione CDS 

 Assilt : modifiche normative deliberate 
 

 Comunicato RSU Tim 12 Dicembre 

 Accordo B-Safe Tim 

 Incontro Ministeriale Olisistem Star 

https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/19/comunicato-accordi-ti-sparkle/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/19/accordi-ti-sparkle/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/17/nota-incontro-ministero-del-lavoro-almaviva-17-12-2019/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/17/verbale-vodafone-riduzione-cds/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/16/assilt-modifiche-normative-deliberate/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/16/comunicato-rsu-tim-12-dicembre/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/16/accordo-b-safe-tim/
https://www.ugltelecomunicazioni.org/2019/12/14/incontro-ministeriale-olisistem-star/

