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ANCORA UNA VITTORIA! 
 

 

In Liguria altri 4 lavoratori NON 
DOVRANNO PIÙ FARE LA FRANCHIGIA, 
ma lavoreranno solamente 7h38' al giorno, 
ovvero per l'orario di lavoro previsto dal 
vigente CCNL. 
 
Infatti, La sentenza emessa dal giudice di 
Milano, ha dichiarato la nullità 
dell’accordo collettivo aziendale del 
27.3.2013 nella parte in cui pone a carico 
del lavoratore il periodo di franchigia di 15 
o 30 minuti, sottraendoli al computo 
dell’orario di lavoro. 

 
Il giudice ha accertato che il tempo di spostamento dalla sede aziendale/domicilio al luogo di 
primo intervento (inizio lavoro) e il tempo di spostamento dal luogo dell’ultimo intervento al 
domicilio o presso la sede aziendale (fine lavoro) COSTITUISCE ORARIO DI LAVORO ai sensi 
dell’art. 1 comma 2, D. Lgs. N° 66/2003. 
 
Nel 2013 i "SempreSuperFirmatari" sottoscrissero un accordo con l’azienda per far lavorare 
SENZA RETRIBUZIONE i tecnici on field per mezz'ora o un'ora al giorno (un regalo di milioni 
di euro alla Telecom), a seconda se i lavoratori partivano con l'automezzo sociale 
rispettivamente da sede di starting location o da casa. 
 
In quell'occasione i "SSF" ignorarono totalmente assieme all'azienda l’esistenza del D. Lgs. N° 
66/2003 che disciplina tuttora la materia dell'orario di lavoro. 
 
Ricordiamo inoltre che la franchigia doveva essere eliminata entro il 18 Gennaio 2020, ma i 
"SSF" non sono stati in grado di far rispettare l'accordo sottoscritto con l'azienda e come già 
successo in altre occasioni (per esempio con il pasticcio delle ferie e delle ef), hanno 
dimostrato ampiamente di essere inaffidabili! 
 
SNATER a breve, procederà al recupero delle somme dovute ai lavoratori affinché venga 
retribuito tutto lo straordinario prestato in questi 7 anni (sic!!!) e mai pagato dall'azienda! 
 
SNATER C’È! 
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