“una bella lezione io gliela darei”
FORZATURE STRAORDINARI OLTRE IL LECITO
Con il fine anno si sono verificate tutta una serie di pressioni, in particolare verso il
personale tecnico TIM per l’effettuazione di straordinari sia nei festivi, sia nei sabati e
durante i giorni feriali.
I lavoratori hanno ricevuto dai responsabili telefonate e comunicazioni a mezzo email dove
si chiedeva la disponibilità ad effettuare prestazioni supplementare/straordinarie anche ai
sensi dell'art. 30 del CCNL.
E in alcuni casi si è arrivati a richiedere lo spostamento delle Ferie al 2018 – dopo le
pressioni attuate per esaurirle durante l’anno – per far raggiungere gli obiettivi a lor signori.
E’ sì perché - scommettiamo - passate le festività i guasti accumulati non saranno più
“un’emergenza” ! !
In alcuni territori come la Liguria e la Toscana si è andati oltre con comunicazioni – di cui
abbiamo i testi – dove non solo si chiede la disponibilità ma tra le linee e i responsabili di
RU si parla espressamente di forzare la mano.
In particolare di spingersi quasi all’obbligatorietà anche in occasione dell’astensione dalle
prestazioni supplementare/straordinarie - rischiando l’azione legale per comportamento
antisindacale - pur di far raggiungere gli obiettivi di fine anno ai vari responsabili.
Con la predisposizione di vere e proprie “black list”, liste di proscrizione dei tecnici che –
come facoltà prevista delle Norme di Legge e dal CCNL - si erano rifiutati di svolgere le
prestazioni supplementari, con le motivazioni del “rifiuto”, e sui quali “intervenire”.
Ma non solo si sono usati toni offensivi nei riguardi dei lavoratori riottosi, del genere “una
bella lezione io gliela darei”, veramente brutti, che vanno oltre il rapporto di fiducia,
correttezza e buona fede che dovrebbe essere la regola nei rapporti in azienda.
Di tutto ciò sono informati i nostri avvocati per le verifiche del caso, e si provassero a
toccare chi – giustamente e coerentemente con le lotte intraprese per il contratto aziendale –
si è astenuto dal fare “straordinario sottopagato”.
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