
 
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 

   TELECOMUNICAZIONI E 
           RADIOTELEVISIONI 

                                                

       11-05-22 
 

il Genio del pulito  
 

Marzo 2022: un manipolo di geni della dirigenza impone il rientro forzato dei 
lavoratori nelle sedi aziendali. Queste impavide menti, ignorando o fregandosene 
di tutto il mondo che gira dietro all’apertura ed alla gestione degli stabili, a testa 
bassa obbligano i lavoratori a rientrare. 

In un’azienda complessa come la nostra, riaprire le sedi e fare la manutenzione 
non e’ come aprire o chiudere un rubinetto, ma tanto chi subisce sempre le 
decisioni scriteriate sono i lavoratori e tutti coloro che, nel giro di un mese, si 
sono trovati affogati di lavoro per cercare di correre ai ripari e garantire un 
minimo di agibilita’. 

Le imprese appaltatrici non sono pagate adeguatamente, non riescono a stare 
dietro agli impegni previsti dalle commesse per mancanza di budget, di 
investimenti sul personale e tutto questo dilata enormemente i tempi di presa in 
carico e gestione delle attivita’. 

Le sedi sono state chiuse due anni, ovviamente pulizia e manutenzione sono 
state ridotte all’osso e le imprese (tutte nuove perché nel periodo covid c’e’ stata 
la sostituzione delle precedenti imprese) che erano abituate a gestire attività 
ridotte, dal 1 aprile si sono trovate sommerse di richieste di intervento, 
dovendosi riorganizzare non senza difficoltà, con la spada di Damocle che fra 
qualche mese Tim rivedra’ tutte le commesse e gli appalti, non sapendo pertanto 
se il loro lavoro (delle ditte appaltatrici) continuera’ oppure verra’ disdettato. 

Chi si e’ sbattuto per tentare di gestire gli stabili nel giro di un mese e cercare di 
fare il possibile mica sono stati i dirigenti illuminati, i Geni del Pulito, ma coloro 
che giornalmente seguono la manutenzione ed organizzazione degli stabili, 
lavoratori che si sono visti piombare sulle spalle una mole di lavoro allucinante 
nel giro di una manciata di giorni. 

Per loro e per tutti i lavoratori che in questi due anni allucinanti hanno fatto 
andare avanti questo baraccone governato dal pressappochismo, neanche il 
Premio di Risultato e’ stato riconosciuto !!!!! 

A chi ha fatto il buco con Dazn invece 6.8 milioni di Euro di buona-uscita. 

Questa e’ Tim.   
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