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                Roma, 30 maggio 2022 

 
Tim Spa 
Dott. Giovanni Pipita 
Responsabile HR 
 
Commissione di Garanzia 
dell’attuazione sullo sciopero 
nei servizi pubblici essenziali 
 
via PEC: 
segreteria@pec.commissionegaranziasciopero.it 
 
Spett.le Ministero del Lavoro 
Direzione Generale dei rapporti di Lavoro                   
e delle relazioni industriali 

 
Oggetto: riprogrammazione sciopero GRUPPO TIM 
 
Motivazioni: “incertezze societarie, piano industriale di alienazione della rete Tim. Difesa dei perimetri 
occupazionali, rilancio strategico ed industriale del più grande ed importante Gruppo di Telecomunicazioni del 
Paese e contro il piano di taglio dei costi del lavoro irricevibile, presentato il 16 Maggio 2022 e contro le ipotesi 
di scorporo della rete, per l’unicità dell’azienda a difesa della tenuta occupazionale delle lavoratrici e dei 
lavoratori delle aziende del Gruppo Tim 
 

Le scriventi OO.SS., come da comunicazione della Commissione di Garanzia dell’attuazione sullo sciopero nei 

servizi pubblici essenziali datata 27 Maggio 2022 con Protocollo n. 0007241, riprogrammano l’astensione per i 

lavoratori di tutte le aziende del Gruppo Tim dalle prestazioni straordinarie dal 21 Giugno 2022 al 21 luglio 2022 

(compreso), all’interno di tale periodo proclamano a livello nazionale lo sciopero per l’intero turno di lavoro  di 

tutti i dipendenti delle aziende del gruppo Tim per il giorno 21 giugno 2022. 

Le scriventi dichiarano di aver esperito con Tim le procedure di raffreddamento il 22 Marzo 2022 in sede 

aziendale ed il 28 Marzo 2022 con il Ministero del Lavoro, entrambe con esito negativo. 

La presente comunicazione vale come preavviso ai sensi della Legge 83/2000 e precedenti ed in base alla 

delibera di modifica della Regolamentazione Provvisoria adottata dalla Commissione di Garanzia per l’attuazione 

della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali (Seduta del 15 novembre 2007). 

 

Distinti saluti 

LE SEGRETERIE NAZIONALI 
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