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NUOVA VITTORIA DI SNATER CONTRO
L’INTRODUZIONE DELLA FRANCHIGIA!!

Con sentenza n. 220/2018 del 25 ottobre 2018 il Giudice del Lavoro del
Tribunale  Ordinario  di  Trieste  ha  pronunciato  sentenza  definitiva  e
favorevole  ai  ricorrenti,  sette  tecnici  del  Centro  di  Lavoro  che,
patrocinati da S.N.A.TE.R., avevano promosso ricorso in data 13 luglio
2017 contro T.I.M. SPA per veder annullata l’applicazione dell’accordo
del 27 marzo 2013 (e dell’attuativo regionale del 4 luglio 2013) per la
parte riguardante la franchigia dei tempi di spostamento.

Sostanzialmente  ha  condannato  l’azienda  a  pagare  ai  lavoratori
mezz’ora al giorno maggiorata come lavoro straordinario per il periodo
che va  dalla  data di  applicazione dell’accordo,  22 luglio 2013,  fino a
pronuncia della sentenza non definitiva,  a cui si  devono sommare la
rivalutazione, gli interessi di legge ed il versamento di quanto dovuto a
titolo  di  regolarizzazione  contributiva.  TIM  dovrà  pagare  anche  il
rimborso delle  spese  di  lite  e  quanto  dovuto  al  perito  nominato  dal
tribunale per calcolare gli importi spettanti al singolo lavoratore (fino a
8900 euro circa a seconda delle giornate lavorate).

Fate  due  conti:  quanto  pagherebbe  oggi  TIM  se  tutti  i  tecnici
ricorressero?

Siamo  a  12  sentenze  positive  di  vari  Tribunali  italiani:  un’altra
dimostrazione che S.N.A.TE.R.  ha avuto ragione e quando non firma
certi  accordi  lo  fa  per  tutelare  gli  interessi  dei  lavoratori  e  mai  per
essere comunque contro!! Intanto, dopo aver perso anche delle cause
in appello l’azienda persevera ricorrendo pure in Cassazione e sorge
spontanea una domanda: “Chi paga??”

Ora  stiamo  mettendo  a  punto  anche  la  vertenza  legale  contro  la
timbratura in postazione: alla prossima… 
 

S.N.A.TE.R. c’è!!
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