
 

IL SINDACATO CHE SERVE AI LAVORATORI ! 

Sostieni e vota contro la rassegnazione e l’indifferenza 

Sostieni e vota per difendere i nostri diritti e il lavoro 

Un voto fondamentale per: 

 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 

 Rinnovi CCNL che restituiscano dignità e salario adeguato all’aumento del costo della vita , 
persi entrambi sull’altare della concertazione, come quello appena firmato dai confederali senza 
aumenti salariali certi perché dirottati sui fondi integrativi e sul welfare aziendale 

 Ridistribuzione ai lavoratori della ricchezza prodotta, utile al solo profitto dell’azienda, che ci 
vede unicamente come un costo da abbattere, contro un PdR per lo più irraggiungibile, che 
penalizza addirittura malattia e infortunio. 

 Piena applicazione degli accordi di smart working 

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

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

 Clausole Sociali vere ed esigibili. 

 La Ri-Nazionalizzazione delle telecomunicazioni, settore strategico sia per la tenuta democratica 
del Paese, sia per lo sviluppo tecnologico indispensabile per la ripresa economica. 



 

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: 

 

 

 

 

 

 
 
 
     Eleonora d’Antoni                    Riccardo Lorenzi             Domenico Calderoni 
       Via della St. Tuscolana                        Via di Val Cannuta                       Via degli Agrostemmi 

  
   

 

 
 
 

            
        Andrea Umani                         Anna Vitale                Marco Gismondi 
          Via della Vignaccia                    Via Di Macchia Palocco                     Via Oriolo Romano 257 

 
 
 
 

  
 

      Alessandra Palazzi                   Germano Piroli                     Vincenzo Riccio 
        Via degli Agrostemmi                      Via Oriolo Romano 257                         Via degli Estensi 

 
 
 
 
 
 
 

       Ettore Bartolozzi                      Luigi Torricella                Francesco Bartiromo          
             Albano Laziale          Via Oriolo Romano 240                      Via Cardinal Sily 



TIM 

Elezioni RSU/RLS 2019 

Roma, maggio ’19 

Nelle giornate del 4 e 5 giugno in TIM si svolgeranno le elezioni delle RSU 

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 contro gli 

impresentabili e pessimi piani industriali subiti passivamente dai sindacati confederali senza 

nessun reale rilancio del settore, i pessimi accordi su PdR, Ferie e Permessi, gli 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 

IL 4 E 5 GIUGNO 2019  

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. 

 



 

 

 
 
 
 

 
 

 


