
Clienti Vodafone Omnitel,
Cittadini, Lavoratori!!

I lavoratori di Vodafone Omnitel stanno lottando per avere condizioni di
lavoro dignitose: orari certi, una flessibilità non sfrenata, precarietà
ridotta al minimo.
Il servizio che noi offriamo, rispondendo alle domande dei clienti e ten-
tando di risolvere i loro problemi, non può essere un servizio di qualità
se la nostra vita viene stravolta, giorno per giorno, da orari sempre diver-
si, se la metà dei nostri colleghi lavora tre mesi come interinale e poi
viene lasciata a casa, se ci sentiamo trattati come “limoni” e non come
persone.

Per questo il 9 maggio SCIOPERIAMO.

Per questo, vi chiediamo di essere al nostro fianco, contribuendo
così a migliorare il servizio che vi offriamo, con un semplice gesto
di solidarietà nei nostri confronti:

IL GIORNO  9 MAGGIO  CHIAMATE
ALLE  10  E ALLE 17  I NOSTRI

NUMERI GRATUITI 190 E 42323.
Non vi costa nulla, ma in questo modo intaseremo le linee e faremo capi-
re all’Azienda Vodafone Omnitel che non solo i suoi lavoratori, ma anche
i cittadini ci sostengono nella nostra battaglia per un lavoro e un servizio
migliori.

Comitato lavoratori VodafoneOmnitel in lotta
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