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In quel di Brindisi, 10 lavoratori TIM festeggeranno quest’anno un Natale molto più “ricco” del solito... 
Sono 10 tecnici di rete nostri iscritti che, totalmente assistiti da questo Sindacato, HANNO VINTO 
ricorso legale avverso TIM contro la “FRANCHIGIA”, vedendosi ora finalmente riconosciuto il diritto al 
ripristino dell’esatta modalità lavorativa tenuta antecedentemente l’applicazione degli Accordi del 
27/3/2013 ed il pagamento delle differenze retributive maturate per i tempi di spostamento in 
“franchigia” quantificati dal Giudice nella misura integrale di 30 minuti al giorno (60 minuti per un 
periodo di uno dei dieci ricorrenti) per ogni giornata lavorativa dal 1/8/2013 a tutt’oggi, oltre ad 
interessi e quant’altro previsto per legge. Si tratta di RIMBORSI A 5 CIFRE per ciascuno dei ricorrenti, che 
ristoreranno i lavoratori per il “lavoro in nero” perpetrato dall’azienda da oltre 7 anni a questa parte per 
causa degli Accordi del 27 Marzo 2013 firmati da Cgil-Cisl-Uil-Ugl. 

Quindi, con sentenza del 9/12/2020, anche il Tribunale di Brindisi ci da ragione, accogliendo 
integralmente le richieste dei lavoratori, dichiarando la nullità parziale del contratto collettivo aziendale 
del 27 Marzo 2013 e condannando l’azienda al pagamento di tutte le spese. 

E così, mentre altri sindacati continuano a firmare accordi per far conseguire all’azienda illeciti profitti in 
danno ai lavoratori, SNATER si conferma campione di vittorie per il recupero di diritti e quote di salario 
in favore dei colleghi. 

Brindiamo pertanto all’ennesimo brillante risultato ottenuto, invitando quei colleghi nostri iscritti che -
per accidentate vicende- ancora attendono il riconoscimento delle proprie ragioni e/o il recupero di 
legittimi risarcimenti, a non perdersi d’animo poiché SNATER è un Sindacato con le “spalle larghe”, 
siamo nel giusto e il tempo ci darà ragione... 

Sosterremo fino in fondo le ragioni dei lavoratori, sempre disponibili a percorrere -con spese a nostro 
carico (per i nostri iscritti)- ogni azione e ogni grado di giudizio necessario a render loro giustizia.  
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