
 

Cobas del Lavoro Privato  Settore TLC 

 

 

AL FIANCO DI WALTER! 
 

Ci giunge notizia della sconfitta in appello di un nostro collega colpito da provvedimento 
disciplinare nel 2017 con licenziamento.  
 
Con la vittoria in 1° grado era tornato al lavoro con un sospiro di sollievo da parte di tutti perché 
sappiamo che quel provvedimento, scaturito a seguito di un pedinamento richiesto dall’azienda, 
era figlio di un clima esacerbato tra la stessa e i suoi dipendenti. 
 
Questo fu uno dei tanti licenziamenti voluti dal Top management di allora. Fu uno dei più gravi  per  
modalità  e  severità, tenuto   conto   che   stiamo  parlando di un padre di famiglia che 
vive del proprio salario. 
 
L’Azienda fino all’ultimo incontro nazionale ha rivendicato un orientamento alla gestione molto 
diverso dal recente passato, valorizzando il clima collaborativo. 
Questo clima è stato riscontrato da buona parte della delegazione sindacale, prospettando un 
lavoro di ricostituita fiducia e condivisione di intenti tra Azienda e Lavoratori e Lavoratrici. 
 
Se non sono solo parole, il licenziamento del nostro Collega, che come tale rimarrà, deve essere 
ritirato non fosse altro per dimostrare la reale discontinuità con la gestione precedente.   
 
Come O.S. non possiamo che schierarci a difesa del collega  cui esprimiamo la nostra più 
completa solidarietà, rinnoviamo la nostra disponibilità a qualsiasi iniziativa politica o 
sindacale e sostegno a qualsiasi forma di denuncia volta a fargli riprendere il suo posto di 
lavoro. 
 
Tanto più che stiamo cercando di uscire, non senza difficolta, da una fase pandemica molto 
complicata, le cui ripercussioni economiche deve ancora dispiegarle in pieno e non possiamo 
permettere che si privi un lavoratore del suo stipendio per lasciarsi andare a spiriti vendicativi. 
 
Auspichiamo quindi una conclusione positiva della vicenda ben prima del pronunciamento della 
Corte di Cassazione, al quale altrimenti spetterebbe solo di certificare l’inconsistenza di certe 
intenzioni. 
 

WALTER DEVE TORNARE AL SUO POSTO, NOI RESTEREMO AL SUO FIANCO. 
 
 

Roma, 02/07/2020 
 
 

COBAS TIM 

 


