
 
                         

        
            

                                             
                  

 
 

Large Enterprise: Timbratura in postazione bye bye !!!! 
 
In data di ieri 21 giugno, l’azienda ci ha comunicato che per il settore Large Enterprise 

dal 1 luglio verra’ tolta la timbratura in postazione. Questa notiziona (confermata 
anche in altre regioni) deriva dal fatto che circa un paio di anni fa il reparto Top 

Enterprise fu fatto confluire nel Large Enterprise. I lavoratori della Top non hanno mai 
avuto la timbratura in postazione (timbravano al tornello, come dovrebbe essere per 

tutti) e facendoli entrare nella Large si sono create disparita’ di trattamento all’interno 
dello stesso reparto, pertanto l’azienda ha deciso di uniformare tutto togliendo la 

timbratura a tutto il reparto. 

Questa notizia pero’ dovrebbe far riflettere. 

Il fatto che SSF ed azienda si trincerano sempre dietro “ci sono accordi firmati” in realta’ 
e’ una solo una scusa, tant’e’ che quando vuole l’azienda va in barba agli accordi ed 

apporta modifiche; gli accordi non sono scritti nella pietra, possono e devono essere 

modificati se non sono buoni accordi o se vanno contro la legge!!!  

Timbratura in postazione e Franchigia (ora mascherata con il nuovo Progetto Panda) 
sono ILLEGALI (vedi Corti di Appello di Roma, Ancona e Milano per la timbratura e Corte 

di Cassazione per la franchigia) e dovrebbero essere eliminate del tutto!!! 

  
Come Snater, e lo sapete benissimo, abbiamo e continuiamo a combattere questo 

sistema ILLECITO, nonostante i SSF continuino a firmare accordi che aumentano l’orario 
di lavoro senza riconoscerne la dovuta retribuzione. 

  
I lavoratori sono chiamati anche “salariati” e non a caso, perche’ con il loro lavoro si 

guadagnano il “salario”, cioe’ lo stipendio; ma che sindacato e’ quello che firma accordi 
nei quali una parte del tempo lavorato non e’ retribuito? 

Che sindacato e’ quello che firma accordi che praticamente impediscono ai lavoratori di 
raggiungere il pdr, e che lo riduce da due tranches l’anno ad una sola? 

Che sindacato e’ quello che non rivendica i ristori per i lavoratori che hanno continuato a 
lavorare durante tutto il periodo pandemico con notevoli sacrifici, spese e quant’altro? 

Che sindacato e’ quello che irride a queste richieste? 
 

Che sindacato e’ quello che applaudi’ alla privatizzazione di Telecom, per poi alla fine 

piangere per come sara’ smembrata questa azienda? 
 

Tutto questo non merita una riflessione? 


