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5° Incontro TIM – RLS  Veneto del  26.03.2020 
 

TIM: 

Comunicati altri 2 casi di positività al Coronavirus: 

 un Telelavoratore (sede amministrativa di lavoro Mestre p.le Donatori di Sangue) 

 un TOF sede di lavoro Treviso via Dandolo non in servizio già dal 17 marzo. 

Un ulteriore caso, in via di accertamento da parte delle strutture sanitarie, al Credito di Mestre p.le 
Donatori di Sangue. 

Saranno attivate le misure necessarie alla sanificazione delle sedi aziendali; sarà attivata la procedura  di 
mappatura dei contatti negli ultimi 14 giorni dei colleghi risultati positivi al Coronavirus ma anche per il 
caso in accertamento. 

SPISAL:  accessi ispettivi sono stati fatti nella sede di Verona via Belluzzo e nella sede di Mestre via 
Torino per verificare le misure adottate dall’azienda in contrasto al Covid-19 dove  hanno chiesto che 
venisse fornito l’elenco di tutte le azioni fattive, comunicative e formative,  messe in campo da TIM. TIM 
ha riferito che le ispezioni hanno avuto esito positivo. I RLS NON sono stati coinvolti né dallo SPISAL 
né dall’azienda per queste ispezioni. Le RLS SNATER chiederanno ufficialmente copia  dei  
verbali. Ricordiamo che il 18-03, con la lettera Appello alle istituzioni,  come RSL Snater abbiamo 
mandato una Pec a tutti gli SPISAL del Veneto. 

CARING: Il personale con attività remotizzata presso la propria abitazione tocca per il Caring l’80% 
(Business 85% - Consumer 70%). In arrivo ulteriori dotazioni informatiche che progressivamente 
permetteranno di far lavorare da casa il 100% del personale. 

SEDI IN CHIUSRA: Chiudono provvisoriamente per emergenza COVID-19 le sedi di Padova Stanga,  
Conegliano Sud, Treviso Sud e Vicenza Borgo Padova. Chiusure virtuali per risparmi reali su pulizia e 
riscaldamento. Condivisibile. Previsti comunque gli accessi agli spazi tecnici e di servizio necessari per le 
attività dei tecnici. 

SITE SPECIALIST: Il presidio di portineria e di security verrà mantenuto in tutte le sedi dove è attivo. 

PULIZIE e SANIFICAZIONI: Previsti 2 cicli di sanificazione per tutte le superfici di contatto comune su 
tutte le sedi e 3 cicli sulle sedi dove c’è ancora presenza giornaliera di personale. I Supervisor  del Caring  
possono attivare in qualsiasi momento un ulteriore sevizio di pulizie attivabile ad esempio su cambi turno 
con postazioni condivise o su altre necessità o richieste degli operatori. 

DOTAZIONI: In  arrivo al N.E. 5000 mascherine FFP2. Per i guanti monouso si stanno muovendo per 
acquisto su piazza, Grande Distribuzione e/o Supermercati. 

CONGEDI PARENTALI e 104: Ulteriori chiarimenti sui permessi previsti per i lavoratori dipendenti dal d.l. 
“Cura Italia” verranno pubblicati nella intranet aziendale. Azienda invita a controllo giornaliero. 

 

I RLS Snater hanno chiesto: 

 MASCHERINA CHIRURGICA: inserire nella procedura di Sicurezza l’uso della mascherina 
chirurgica e non l’asciarne l’uso alla discrezione del lavoratore. La mascherina chirurgica evita che 
una persona infetta a sua insaputa possa diffondere il virus. Il d.l. 81/2008 prevede che il datore 
di lavoro si attivi anche per non mettere a rischio la salute di terzi. 

 TAMPONI: Nella consapevolezza che prima vanno tamponati tutti i medici e gli operatori sanitari e 
tutti coloro che vivono a stretto contatto con un rischio elevato di contagio, ma in linea con le 
ultime dichiarazioni della comunità scientifica e degli appelli del Presidente Zaia, abbiamo chiesto 



 

 

a TIM che si attivi con le Istituzioni preposte, affinche  i TOF e gli altri lavoratori citati nel 
Regolamento ” COVID - 19 -PROCEDURA Rev.3 19 03 2020”  vengano sottoposti  a tampone per 
Covid-19. 

 

 VENDITORI BUSINESS: Verifica destinatari del documento ” COVID - 19 -PROCEDURA Rev.3 
19 03 2020” se sono previsti i Venditori di Business. 

 STRAORDINARIO ASA: ci risultano richieste di Straordinario in ASA per esigenze di Front End. 
Visto il momento di emergenza, se pur non previsto durante una CDE, comprendiamo la necessità 
di richiedere straordinario. Molto positivo se un TOL riesce a risolvere da remoto un guasto e 
evitando l’intervento di un TOF in situazioni rischiose, ma deve essere su base VOLONTARIA e 
SENZA FORZATURE. NO a CAMBI TURNO d’ufficio per spostare copertura verso fasce serali. 

 STRAORDINARIO in Lavoro Agile/Remotizzato: verifica  di compatibilità dello straordinario (che 
non è previsto da accordo Lavoro Agile). Se si può fare straordinario si dovrebbero anche poter 
recuperare le ore di permesso mamma/papà e permessi a recupero. 

 CUFFIE: In caso di sostituzione di cuffie, queste devono essere sostituite sempre con cuffie 
nuove; a maggior ragione in emergenza Covid-19. Ci hanno segnalato il contrario! 

 CONGEDO PARENTALE (15 giorni): chiarire se l’integrazione del Contratto di Espansione è un 
sostegno al reddito.  

 COMDATA: Azienda non sapeva della chiusura del Call Center di COMDATA per effetto di una 
ordinanza e non sapeva nemmeno che le chiamate di presa app.to verso clienti Mass Market 
stanno per cadere sulle scrivanie degli ATE della Premium Service. Gli ATE ormai ne hanno vista 
di ogni nella loro parabola e faranno anche questa. Sindacalmente lo ricorderemo se e quando  un 
domani servirà internalizzare.  

 

Come ATE, in fase di contatto, faremo ogni attenta e minuziosa verifica per capire se quelle linee sono 
legate a reali esigenze di connessione (scuola o smart working) e verificheremo se ci saranno per il  TOF 
garanzie di sicurezza. In caso di dubbio, diremo che possono aspettare tranquillamente fine emergenza. 

Su questo ragionamento, Azienda ringrazia e ci invita ad essere molto scrupolosi perché così 
#andràtuttobene. 

 

 

Le RLS SNATER invitano tutti i lavoratori a: 

 NON LAVOARE SENZA PREVENTIVA FORMAZIONE 

 NON LAVORARE SENZA DPI 

 INTERROMPERE O NON INIZIARE L’ATTIVITA’ QUALORA RITENGA 
NON VI SIANO LE CONDIZIONI DI SICUREZZA NECESSARIE 

 

 

VI INVITIAMO A SEGNALARE alle RLS /RSU EVENTUALI 

FORZATURE !!! 

 

 

Gli RLS SNATER Veneto: Alberto Luisi, Sabrina Saccarola 


