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GRAZIE TELECOM...(2- due) buone feste 
 
Pensavamo di averle viste tutte....... ma ogni volta l'azienda riesce a stupirci!! 
 
                                                  LA STORIA: 
 
Un tecnico di Pesaro ha un piccolo infortunio sul lavoro, visitato all' Ospedale 
viene dimesso subito con  3 giorni di prognosi.  
Rientrato dall'infortunio viene avvicinato dall' assistente (lo stesso che ANCHE 
nelle giornate di contratto di solidarietà si aggira nei locali telecom), che gli 
chiede conto dell'infortunio stesso e.....dopo qualche giorno arriva una bella 
lettera di contestazione, sostenendo che il lavoratore non indossava regolarmente 
il caschetto protettivo. 
Il tutto si è poi  tramutato in una multa di 3 ore!! (tutto questo per essersi 
leggermente ferito durante il lavoro)!! 

Siamo intervenuti immediatamente cercando di “far capire” che un lavoratore NON 
VA IN GIRO PER FARSI MALE.......ma talvolta è duro far capire una cosa così banale e 
….....come al solito siamo dovuti ricorrere al Tribunale, sostenendo che il lavoratore 
invece indossava regolarmente il caschetto protettivo, come previsto dalla scheda di 
controllo di rischio specifico relativo all’intervento da eseguire. 

 
Il giorno 22 dicembre 2015  il Tribunale di Pesaro ha emesso la sentenza che 
“CANCELLA IL PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE E CONDANNA LA TELECOM 
ANCHE A PAGARE IL NOSTRO AVVOCATO”!!!!!!!!!!!!!!!!! 
3 (tre) anni per una banalità del genere che ha visto impegnati avvocati, giudici, 
periti,  lavoratori,  snater...... 
MA NON SAREBBE PIU' OPPORTUNO CHE CERTE PERSONE VENISSERO MESSE IN 
POSTI DOVE NON POSSONO NUOCERE?? 
 
p.s. Oltretutto l'azienda è stata pure colta in fallo; infatti durante le ispezioni del 
perito del Tribunale, si è trovato che quasi tutti i caschi protettivi in dotazione ai 
tecnici della zona erano FUORILEGGE!!!!!!!!!!!! 
 
INSOMMA ANCORA UNA VOLTA DOBBIAMO RINGRAZIARE CERTE TESTE, CHE 
ANZICHE' SNELLIRE IL LAVORO E AIUTARE CHI VERAMENTE FATICA, PASSANO IL 
TEMPO A CORRERE DIETRO AI LAVORATORI CERCANDO DI PRENDERLI IN 
FALLO!! 
GRAZIE COMUNQUE ANCHE PER AVER PAGATO IL NOSTRO 
AVVOCATO.........................AVANTI COSI'.............................           ancona 23 dicembre 2015 


