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IN ALTO MARE  
Siamo in Liguria, non poteva essere altrimenti. 
Nei giorni scorsi, su nostra richiesta, i RLS sono stati convocati per i sopralluoghi nelle sedi 
scelte unilateralmente dall’azienda per il rientro previsto ad aprile dei lavoratori in lavoro 
agile semplificato, anche se quest’ultimo è stato prorogato al 30 giugno 2022 dal governo. 
L’azienda ha mostrato lo “stato di arretramento dei lavori”, c’era da aspettarselo, visto il 
disastro relativo alla prima sede aperta lo scorso 4 ottobre, ovvero Lagaccio. 
Praticamente abbiamo visitato dei cantieri, riscontrando diverse criticità nelle sedi: 
postazioni di lavoro mal posizionate rispetto alla luce naturale o artificiale, distanza di 
sicurezza insufficiente in alcune postazioni, lockers e dotazioni informatiche inesistenti, 
tende non presenti sulle finestre, in molte sale potranno esserci problemi di rumore. Sono 
presenti uscite di emergenza non a norma, alcune uscite esterne con le grate (in caso di 
scarpe coi tacchi alcune lavoratrici rimarrebbero incastrate), mancanza cassette di pronto 
soccorso, segnaletica delle vie d’esodo insufficienti, estintori non revisionati, dispenser per il 
gel igienizzante insufficienti, mancanza di indicazione di massima capienza in alcuni refettori 
e bagni, bagni inagibili, refettori con capienza insufficiente, un muro esterno pericolante, 
mancanza di separazione tra i percorsi di automezzi e pedoni, luoghi di lavoro sporchi. 
Si è riscontrata la mancata presenza dei regolamenti di sede, del piano delle emergenze e 
di primo soccorso, di documentazione varia nei punti di sicurezza. 
Nessuna mensa aperta, solo l’apertura di un bar “rinforzato” in un’unica sede e alcuni 
distributori automatici, per i lavoratori mangiare può diventare uno stress (e pensare che la 
pausa pranzo serve anche per il recupero psicofisico dei lavoratori!!!). 
Alcune sedi sono disagiate per i lavoratori, ci riferiamo a Savona e Spezia dove era stato 
denunciato per tempo, ma l’azienda ha tirato dritto per la propria strada. 
La sicurezza continua ad essere un optional, l’azienda per tutta la pandemia ha fatto 
esporre i tecnici facendoli lavorare per mezz’ora o un’ora in più al giorno quando era vietato 
dalle norme anti Covid-19, questo la dice lunga su quanto TIM tiene ai lavoratori quando si 
tratta di fare profitti, adesso a pandemia in corso fa rientrare i lavoratori con condizioni di 
sicurezza improbabili (la fine dello stato di emergenza non esonera l’azienda da obblighi e 
responsabilità), con l’aggravante della illegittima timbratura in postazione applicata a molti 
lavoratori che si vedono allungare l’orario di lavoro e la permanenza in sede a loro carico. 
HRO è praticamente in default, sicurezza sul lavoro volta al risparmio da anni, funzione real 
estate gravemente inadeguata, relazioni industriali inesistenti: con una news intranet ed una 
mail l’azienda si è sbarazzata degli obblighi di legge (informazione e formazione dei 
lavoratori) omettendo di informare anche RLS e RSU (se non si fosse richiesto di fare i 
sopralluoghi come RLS non avremmo neanche queste insufficienti informazioni). 
Naturalmente se non sarà tutto a norma il giorno del rientro, tutta la catena di 
soggetti previsti dal D.Lgs. 81/2008 sarà interessata da segnalazioni alle autorità 
competenti, medesimo trattamento in caso di eventuali focolai.  
Il nuovo “vecchio” ciclo di TIM è cominciato davvero male!!! 
 

SNATER rimane a disposizione dei lavoratori per la tutela dei loro sacrosanti diritti!   
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