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00186 ROMA  

Ogggetto: Rinnovo CCNL TLC 

Facendo seguito alla nostra dell’11 gennaio u.s. con oggetto lo scioglimento della riserva ad esito delle 
votazioni delle Assemblee sul rinnovo del CCNL TLC, e ai percorsi già attuati in occasione dei precedenti rinnovi 
contrattuali, siamo a richiedere la Vostra disponibilità per la raccolta del contributo, richiesto ai Lavoratori, alle 
spese organizzative e logistiche sostenute dalle scriventi OO.SS. per la gestione della trattativa di rinnovo 
sviluppatasi in tutte le sue fasi da aprile 2018 a dicembre 2020.  

A tal fine, nel ribadire l’ottica tra di noi condivisa di voler investire su un sistema di relazioni industriali 
innovativo e partecipato, con la presente siamo a richiedervi quanto segue. 

Con la retribuzione di Aprile 2021, le Aziende effettueranno una trattenuta di €  19,00 (diciannove/00)  ai
Lavoratori non iscritti  ad alcuna Organizzazione Sindacale da versare alle OO.SS. Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil
a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL”. 

Il processo inerente la trattenuta si svolge con le seguenti modalità. 

• Entro il 29 gennaio 2021 le Aziende daranno notizia di quanto sopra ai lavoratori mediante un’unica 
comunicazione da effettuare o con affissione in bacheca aziendale o mediante bacheca elettronica o 
mediante altro mezzo equivalente. La comunicazione espone  i seguenti contenuti:

o Il 12 novembre 2020 è stato rinnovato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle

Telecomunicazioni sottoscritto da Asstel e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, effettivo dal giorno 11

gennaio 2021 a seguito del positivo scioglimento della riserva da parte delle OO.SS. dopo le

assemblee tenute con i lavoratori.

o A fronte delle spese organizzative e logistiche sostenute per la gestione della trattativa di rinnovo,

sviluppatasi tra le Parti da aprile 2018 a dicembre 2020, le suddette OO.SS. sono a richiedere ai

Lavoratori non iscritti ad alcuna Organizzazione Sindacale un contributo spese di €

19,00(diciannove/00) a titolo di “Contributo spese trattativa rinnovo CCNL” che sarà trattenuto

sulle competenze del mese di Aprile 2021.

o I Lavoratori che non intendessero versare la quota dovranno darne avviso tramite mail agli uffici del

personale dell'Azienda entro e non oltre il  12 febbraio 2021;

o La trattenuta non sarà effettuata nei confronti dei Lavoratori non iscritti alle OO.SS. che non

risultino presenti in Azienda per qualsivoglia motivo (a titolo esemplificativo malattia, infortunio,

maternità e paternità, aspettativa, puerperio, Cassa Integrazione/FIS, trasferta) durante tutto il

periodo intercorrente tra la data  della presente comunicazione ed il 12 febbraio 2021;

o Ai Lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale la quota sarà conseguentemente

riproporzionata in ragione del ridotto orario di lavoro.
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• Ad esito del processo di raccolta le “quote contratto” saranno versate da ogni Azienda sul c/c IBAN:

IT85Y0200805211000400913583 - UNICREDIT intestato a EDICOM - Via XX Settembre 40 00187

ROMA.

Distinti saluti. 

I SEGRETARI GENERALI 

SLC CGIL  FISTEL CISL UILCOM UIL 




