
 
Sostieni e vota contro la rassegnazione e l’indifferenza 

Sostieni e vota per difendere i nostri diritti e il lavoro 

Un voto fondamentale per: 

 La valorizzazione di Sparkle, sui Tavoli ministeriali e aziendali, quale avamposto cruciale per il 

sistema paese e la sicurezza delle informazioni all’interno del gruppo TIM, contro ogni 

spezzatino e cessione;  

 Maggiore sicurezza sul lavoro, a partire dalla prevenzione, senza alcun problema di costi 

 Restituire ai lavoratori il diritto di decidere sui principali accordi che li riguardano, anche tramite 

referendum certificati 

 Il rinnovo del Contratto di II Livello che riconosca la specificità del Lavoratori Sparkle sia per gli 

aspetti normativi che per quelli economici (salario accessorio, PDR, ect) sulla base dell’unica 

Piattaforma Contrattuale approvata dai Lavoratori Sparkle e inviata ad azienda a fine 2017. 

 Aumenti salariali reali e non “distrattamente” assorbibili, direttamente in busta paga e non in 

“welfare”;  

 Piena applicazione degli accordi di Lavoro Agile 

 Riduzione dell'orario di lavoro a parità di salario, derivante dalle opportunità degli sviluppi 

tecnologici. 

 La firma di un accordo per estensione ART.4 Legge Fornero che assicuri l’uscita tutelata dei 

lavoratori prossimi alla pensione, favorendo la immissione di nuova forza lavoro 

 Pari Opportunità vere ed esigibili. 

 Pari condizioni di rappresentanza per tutte le sigle sindacali che eleggono le RSU 



 

Nel ringraziare i tantissimi lavoratori e lavoratrici che con le loro firme, ben oltre il 
quorum necessario, hanno consentito la presentazione della nostra lista USB, Unione 
Sindacale di Base, vi presentiamo la lista dei nostri candidati, con l’invito a 
confermare con il vostro voto, la fiducia dimostrata: 

 

 

 

                                                 

     Francesco Perelli                    M.Franca Bernardi                Marco  Bruti 

               UP Centro                                            UP Centro                                    UP Centro 
   

 

 

                     
 

            
     Jacopo Romano                  Patrizia Rossi      Teresa Adamo 
           UP Centro                             UP Centro                                         UP Centro 
 
 
 
 

                   
 

Giuseppe Toscano                  Giuseppe Garofalo       
           UP Sud                              UP Sud                                        
 
 
 



 
 

        

TI Sparkle 

Elezioni RSU/RLS 2019 
Roma, giugno ’19 

In Sparkle si svolgeranno le elezioni delle RSU Nelle giornate del 18 e 19 giugno 

per le sedi di Milano, Rimini, Bari, Catania e Palermo  

e il 19 Giugno per le sedi di Roma  

Ti invitiamo a votare USB Unione Sindacale di Base 

Per la democrazia: È l’occasione che si ripresenta per restituire ai lavoratori e alle lavoratrici 

il giusto potere contrattuale, insieme ai nostri delegati impegnati solo per scelta e per 

passione nell’interesse collettivo 

Per un vero cambiamento: È indispensabile opporsi ad accordi peggiorativi dei diritti e della 

dignità del lavoro, come accade ormai da troppo tempo, a vantaggio degli scandalosi 

privilegi del top management 

Per un giusto e non più rimandabile riscatto di chi lavora: È la tua opportunità per 

rafforzare la democrazia sindacale e sceglierti i tuoi rappresentanti sindacali e sostenere il 

rilancio di Sparkle ponendo al centro i lavoratori e i loro diritti, in luogo di quanto 

passivamente accettato dai sindacati confederali con conseguente assenza di sviluppo del 

settore, pessimi accordi su PdR, Ferie e Permessi, ed esigui aumenti economici in buona 

parte riassorbiti. 

 

Dai più forza al sindacato, ma scegli quello giusto 

Conferma la tua fiducia a chi non ha mai smesso di lottare 

Difendi i tuoi interessi insieme a noi 

 

Vota USB Unione Sindacale di Base 

Siamo il Sindacato che è dalla parte di chi lavora, e non si toglie il cappello davanti a chi 

chiede solo aumento di produttività e riduzione di diritti e di salario.         


