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Ancora una volta SNATER ha costretto Telecom a tornare sui suoi passi in merito 
all'ennesima ingiustizia perpetrata ai danni di un lavoratore. 

Questa volta si tratta di un provvedimento disciplinare fatto ad un collega a cui l'azienda 
pretendeva di contestare attività non eseguite corretamente a fronte di lavori particolari 
mai preceduti da corsi adeguati, con dotazioni irregolari ed in barba ad ogni norma di 
sicurezza, malgrado le ripetute lamentele del nostro iscritto. Come molto spesso accade 
davanti al giudice, Telecom ha dovuto rimangiarsi la propria arroganza dopo avere portato 
avanti un gioco già noto: applicare a danno dei lavoratori decisoni ingiuste nella speranza 
che, come succede quasi sempre, il malcapitato non proceda a tutelare i propri diritti e 
lasci perdere per il quieto vivere. In tribunale, invece, sono stati costretti a mettersi la 
coda fra le gambe. 

Sono molte le decisioni ed i provvedimenti ingiusti, ai quali abbiamo assistito negli ultimi 
tempi, attuati con supponenza dall'azienda nei confronti di chi presta giornalmente la sua 
opera in Telecom; episodi in cui sono stati negati, con motivazioni alquanto pretestuose, dei 
permessi per assistere un parente gravemente malato, altri in cui abbiamo assistito 
all'addebito illecito in busta paga a seguito di smarrimenti di dotazioni, altri ancora in cui 
Telecom ha effettuato conteggi errati dei giorni di malattia e relative trattenute in busta 
paga, a causa di interpretazioni, a dir poco fantasiose, delle Norme di legge e del vigente 
CCNL. 

Recentissimo è un comunicato nazionale SNATER a proposito della vicenda dei recuperi 
DOVUTI PER LEGGE in seguito ai permessi elettorali. 

A fronte di tutto ciò, ci chiediamo se e come viene giustificata agli azionisti questa voce di 
spesa legata a cause contro i propri dipendenti che poi si risolvono, nella stragrande 
maggioranza dei casi, con sentenze sfavorevoli o con patteggiamenti proposti da Telecom al 
fine di evitarli. 

SNATER si sente di consigliare a tutti di non rinunciare alla difesa dei propri diritti, 
sopratutto quando sono palesemente attaccati. I nostri legali sono estremamente 
disponibili,  preparati e la nostra segreteria rimane costantemente a vostra disposizione.   
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