
Dopo 22 anni di silenzio... vinta causa per il 6° livello
PROGETTISTA/REALIZZATORE DI RETE

Il 2 Marzo 2023 il TRIBUNALE di FIRENZE, Sezione Lavoro, ha condannato TIM a riconoscere la mansione
superiore ad un lavoratore, il Giudice - dott. Anita Maria Brigida Davia, scrive nella Sentenza :

“…..Appare dunque chiaro che il ricorrente non si limita a svolgere “attività di progettazione esecutiva
degli  impianti  sulla base del  piano lavori  definito (piano definito di  cui  nessun teste ha riferito),  nel
rispetto  delle  normative  e  dei  criteri  di  progettazione”  (  propria  del  PROGETTISTA
ESECUTIVO/REALIZZATORE DI IMPIANTI, figura professionale inquadrata nel 5° liv ) ma svolge “attività di
progettazione esecutiva delle reti core o delle reti in fibra ottica, monitora le attività realizzative, esegue
i  relativi  collaudi  e verifica il  funzionamento dei  nuovi  apparati  inseriti  in  rete;  avvia o provvede al
provisioning infrastrutturale dei collegamenti trasmissivi” (propria del PROGETTISTA/REALIZZATORE DI
RETE, figura professionale del 6° liv)….

…..peraltro  possiede  tutte  le  ulteriori  caratteristiche  del  progettista-realizzatore  di  rete,  poiché  ha
“conoscenze specialistiche su architetture di reti  e sistemi di telecomunicazioni, specifiche tecniche e
norme di progettazione e realizzazione di impianti e sistemi”…..”

È stato stabilito anche il diritto agli arretrati dal Luglio 2007, per le differenze retributive
del livello!

Si tratta di una causa vinta per il 6° livello per una mansione quella di PROGETTISTA/REALIZZATORE DI
RETE che lo dovrebbe avere in automatico, per le conoscenze tecniche e il carico di responsabilità di
tantissime  normative  da  applicare,  l’alta  professionalità  che  comporta,  non  ultima  la  firma  sui
documenti che certificano i lavori svolti per il PNNR ! 

Un ringraziamento va alla professionalità degli avvocati che collaborano con la CUB, allo studio Conte,
che  hanno  saputo  ricostruire  con  grande  sapienza  e  pazienza,  tutta  l’importanza  di  questo  ruolo
fondamentale di “PROGETTISTA/REALIZZATORE DI RETE” in una società di telecomunicazioni.

Negli ultimi anni ci sono state tantissime cause per il riconoscimento del livello superiore 4°,
5°, 6°, 7° la stragrande maggioranza di queste ha avuto esito positivo.

Per chi è interessato ed è rimasto ancora una volta fuori dalla “promozione” c’è la possibilità di avere il
livello tramite vertenza, che permette – oltre tutto - di recuperarlo in arretrato di molti anni:

INFATTI, SONO DOVUTI GLI ARRETRATI COME MINIMO FINO A 5 ANNI PRIMA - COMPRESI
CONTRIBUTI PENSIONE E TFR ! - CON BUONE POSSIBILITA’ DI OTTENERLI ANCHE FINO DAL
LUGLIO 2007 !

Per informazioni :   331-6019879   cubt@cubtlc.it   Facebook: CUB TELECOM
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