COMUNICATO NAZIONALE

FRANCHIGIA
NON C E’ PIU’ TEMPO !!!
Sin dal mese di marzo 2013, in virtù di un ASSURDO ACCORDO, la società Telecom
Italia s.p.a. oggi TIM ha accollato al personale tecnico stabilmente operante all’esterno,
una franchigia di 15/30 minuti sia all'inizio che al termine dell’attività lavorativa.
Questa decisione confortata da accordo sindacale ha comportato una perdita di ALMENO
10/20 MILA EURO per le tasche dei lavoratori.
Detta franchigia è stata illegittimamente posta a carico dei lavoratori (e non è, dunque,
retribuita) per la copertura dei tempi di spostamento con l’ausilio dell’automezzo sociale
dal luogo di ricovero dell’auto, “Casa o Sede” al luogo del primo e ultimo intervento.
La scelta aziendale appare assolutamente in contrasto con la normativa nazionale e
comunitaria: i tempi di spostamento effettuati su mezzi di servizio per raggiungere la
località del primo intervento e il luogo di ricovero del mezzo dopo l’ultimo intervento
vanno considerati quale orario di LAVORO EFFETTIVO.
Sono diverse le cause legali già in piedi in tutta Italia e alcuni Giudici hanno già
condannato TIM a risarcire i tecnici per la franchigia mediante il pagamento del lavoro
straordinario effettuato da ciascun dipendente dal 2013 ad oggi.
I lavoratori non sono stati correttamente retribuiti per l’effettivo tempo di lavoro prestato e
di conseguenza anche sul piano PREVIDENZIALE.
L’Azienda ha avuto tutto il tempo per rimediare. Cominciamo a sostenere che non ci sia
più tempo da perdere.
Così come stiamo preparando le cause pilota per l’applicazione illegittima del regolamento
aziendale e per la quale daremo tempestiva informazione, riteniamo che anche per il
TEMA FRANCHIGIA sia arrivato il momento di agire legalmente.
Tutti i lavoratori e le lavoratrici interessate potranno rivolgersi direttamente ai COBAS per
avere informazioni sul percorso legale :
RIFERIMENTO NAZIONALE: PINO QUARANTA 335-7688459
Riferimenti Territoriali:
Puglia:
Stefano Carrafa 3357688098 - Nicola Camporeale 3357688059 Fabio
Vitalba 335-6338914 – Dario Donno 335-6339552
Calabria:
Maurizio Policicchio
3356339845
Lazio:
Alessandro Pullara
3316022366
Emilia:
Massimiliano Grana
3357291386
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