
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO  
              TELECOMUNICAZIONI E

RADIOTELEVISIONI

La Legge italiana (n.66 del 2003 vedi google) STABILISCE COSA DEBBA INTENDERSI PER
ORARIO DI LAVORO...non ci sono sconti…ne’ accordi che tengano…

IL TEMPO IN CUI IL LAVORATORE E’ A DISPOSIZIONE DEL DATORE DI LAVORO E’ 
DA CONSIDERARSI TEMPO DI LAVORO: 

sali in auto…puoi andare dove ti pare? Se la risposta e’ NO…VUOL DIRE CHE SEI IN 
ORARIO DI LAVORO !
Non  c’entra  nulla  se  l’auto  e’  ricoverata  presso  il  posto  di  lavoro  o  presso  la  propria
abitazione...quando il  tecnico  è a  disposizione aziendale  ed  è “comandato”  dal  datore  di
lavoro… → INIZIA L’ORARIO DI LAVORO !!! 
                                 
Stendiamo un velo pietoso sugli SSF i quali continuano a firmare accordi illegittimi in

palese violazione delle normative italiane e persino europee !! 

 Rientri ?Rientri ?
P.S. Visto che l’azienda PARE NON VOGLIA USUFRUIRE della
       PROROGA CONCESSA dal GOVERNO sino al 30.6.2022 PER IL LAVORO DA CASA,
          (scelta incomprensibile e a nostro avviso persino autolesionista per l’azienda  stessa) 

almeno rinunciasse alla TIMBRATURA IN POSTAZIONE !!!
...giudicata  illegittima anche questa (sempre Legge italiana 66/2003).

Ricordiamo che la “TIMBRATURA in POSTAZIONE ” è un altro “regalino” contenuto 
nell’accordo sottoscritto da azienda e cgilcisluilugl e loro RSU  il 27.3.2013… 

A che ora dovrebbero essere in sede i colleghi con timbratura in postazione?  Occorre 
rispettare i protocolli di sicurezza (fila ai tornelli, 1 per ascensore, distanziamento salita scale) 
trovare la postazione, procedere al collegamento del proprio computer, alla sua accensione e 
alla timbratura...con allungamento dei tempi…

Snater è a fianco dei lavoratori per ripristinare tutti i diritti !!
(compreso il pagamento e annullamento tempi di franchigia e timbratura in postazione)
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         Progetto Panda ?Progetto Panda ?    
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 Non contenti di aver sottoscritto (il 27.3.2013) un 
accordo ritenuto illegittimo da una marea di tribunali
 e persino dalla SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE  

(per ben 3 volte!!) 

Telecom e SSF hanno prodotto nel 2019 un “nuovo 
accordo” che in questo periodo l’azienda sta cercando di 

introdurre (iniziando dalle regioni dell’Italia Centrale).

Si tratta della vecchia franchigia “trasformata” in 
progetto panda (sic!!)


