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ARRIVANO I VIGILANTES 
 
 

Sembrerebbe che la Telecom, senza avvisare sindacati e lavoratori, abbia ingaggiato una 

società di vigilanza esterna per appaltare attività di controllo e security di armadi, di 

centrali ed infrastrutture di rete. 

Ricordiamo che se fosse un servizio di vigilanza svolto da guardie giurate, questo è 

regolato all'art. 2 della legge 300/70 -  STATUTO DEI LAVORATORI e che per 

comodità riportiamo: 
 
Art. 2.                          (Guardie giurate) 
“Il  datore di lavoro puo' impiegare le guardie particolari giurate,di  cui  agli  articoli  133 e seguenti del testo unico approvato 
con regio  decreto  18  giugno 1931, n. 773, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.  Le  guardie  giurate  non 
possono contestare ai lavoratori azioni o fatti  diversi  da  quelli  che  attengono alla tutela del patrimonio aziendale.  E'  fatto  
divieto  al  datore  di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attivita'  lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non  
possono  accedere  nei  locali  dove  si  svolge tale attivita', durante  lo  svolgimento  della  stessa,  se  non eccezionalmente 
per specifiche  e  motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma,  in  caso  di inosservanza da parte di una 
guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'Ispettorato del  lavoro  ne  promuove  presso  il  

questore  la  sospensione  dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del prefetto nei casi piu' gravi”. 
 
Nel frattempo SNATER ha chiesto informazioni all’azienda relativamente 

all’iniziativa,  ed è in attesa di un chiarimento . 

 

Quello che ci sembra ancora una volta anomalo, è il comportamento aziendale: 

appena un mese fa in un incontro sindacale abbiamo denunciato il perdurare del 

calo lavorativo dei tecnici. L’azienda ha replicato assicurando iniziative per 

coprire buchi di attività, anche volte ad internalizzarle . 

Invece come al solito ……parole, parole, parole………….un tecnico forse non 

sarebbe stato in grado di integrare in questo modo il suo ruolo????????? 
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