Lombardia: 18.910 Positivi,

6.075 Guariti, 3.775 Vittime

Ci risiamo!

Nonostante la situazione sanitaria
in Lombardia sia sull'orlo del
collasso ed i Tecnici on Field (TOF)
continuino a prestare la loro opera
con gravi rischi per la propria salute
e dei loro familiari,
DEVONO ANCORA SUBIRE
GRAVISSIME PRESSIONI
SULLE LAVORAZIONI IN
CORSO, DA PARTE DEL
RESPONSABILE !!

Come già in precedenza ribadito

RITENIAMO QUESTA SITUAZIONE INACCETTABILE!
Invece di ringraziare i colleghi che lavorano in condizioni durissime
costoro non trovano di meglio da fare che accanirsi su chi ogni giorno
svolge il proprio servizio con dedizione!!

VERGOGNA!!

Siamo costretti a scrivere nuovamente, come già evidenziato nel precedente comunicato, che
riteniamo questa situazione inconcepibile ed assolutamente fuori da ogni logica.
Le funzioni di TIM Lombardia rappresentate dai responsabili (?) comodamente dal proprio ufficio
o da casa pontificano impartendo direttive assurde ai tecnici che ogni giorno rischiano la loro
salute/vita al lavoro per strada e in casa dei clienti, senza avere assoluta garanzia che il virus li
risparmi.
NESSUNO può considerarsi al sicuro in questo momento, anche i medici che continuano ad
ammalarsi in corsia nonostante tutte le protezioni adottate, sono la conferma che non è possibile
agire in totale sicurezza.
Quando questo periodo di emergenza sarà finalmente terminato, verranno tirate le somme sui
comportamenti tenuti, facendoci comprendere di chi ancora avere stima.
Tutti i responsabili probabilmente torneranno alle loro scrivanie, ma coloro che oggi stanno agendo
come se nulla di serio stesse accadendo, senza alcun coinvolgimento empatico nei confronti dei loro
sottoposti, avranno perso agli occhi di chi è rimasto in prima linea, quello che di più conta sul luogo
di lavoro: IL RISPETTO.

Invitiamo ancora una volta l’azienda a non attuare pressioni
di ALCUN GENERE nei confronti dei lavoratori e ricordiamo a
questi ultimi che le lavorazioni devono essere effettuate in

sicurezza secondo il loro INSINDACABILE giudizio.
Se la situazione dovesse persistere e le minacce proseguire, saremo NOI a
denunciare il RESPONSABILE.
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