
Genova, 25 febbraio 2016 

 

  
 

Liguria allo sbando...seconda repubblica! 
 

Continuano le ritorsioni nei confronti dei tecnici del territorio di Genova.  

Dopo la nota vicenda della riduzione delle starting location seguita alle irregolarità riscontrate 
dall'ASL nei luoghi di lavoro, ecco una nuova prova di forza a danno dei colleghi. 
Dopo un recente sopralluogo dell'ASL nella centrale di Casella, dovuta ad anni di segnalazioni 
nostre e dei lavoratori su irregolarità di tale luogo di lavoro, mai prese in considerazione da 
Telecom, quest'ultima ha deciso di dimostrare ancora una volta ai propri dipendenti che non 
conviene cercare di far rispettare le leggi in materia di sicurezza sul lavoro. 
La nuova trovata dell'azienda, infatti, è stata quella di pretendere lo svuotamento di vari stipetti in 
cui il personale tecnico conservava materiale utile alle lavorazioni che veniva ricoverato allo scopo 
di rendere semplicemente più agevoli le attività, essendo tale zona molto distante dal 
magazzino. Così facendo Telecom ha preferito appesantire il lavoro, anche a proprio discapito, pur 
di farla pagare ai lavoratori. 
 
A tale proposito, precisiamo che gli ispettori ASL non hanno ASSOLUTAMENTE richiesto lo 
svuotamento di tali armadietti e, al contrario, hanno confermato che l'utilizzo degli stipetti per 
ricoverare materiale non rappresentava per loro motivo di interesse. 
Anche i termoconvettori presenti nella centrale sono stati inspiegabilmente rimossi, causando il 
peggioramento delle condizioni microclimatiche dei locali. 
Ricordiamo che Telecom, in passato, è già stata oggetto di prescrizioni riguardanti il microclima 
negli ambienti di lavoro, che la obbligavano a mettere a norma le temperature di tutte le centrali 
ed alle quali non ha mai completamente ottemperato.  
Il nostro comportamento è stato fino ad oggi improntato alla collaborazione considerata la 
disponibilità aziendale di arrivare al compimento delle opere sanando inizialmente le situazioni più 
critiche con soluzioni condivise dagli RLS della Liguria. 

Il recente comportamento dell'azienda, nostro malgrado, ci obbliga a rivedere la nostra 
posizione sulla questione. 

Ci viene da sorridere ripensando al recente incontro con quel dirigente nazionale mandato 
dall’azienda ad imbonire i lavoratori in tutti i territori, il quale affermava che il buon svolgimento 
dell'attività dei tecnici era, per lui, di primaria importanza e che la risoluzione di ogni problematica 
del personale on field era prioritaria. 
Chissà se centrali sporche e fredde, bagni inagibili, mancanza d'acqua (anche fredda), ritorsioni 
ecc, si accordano invece con il concetto di SMART WORKING espresso nei recenti incontri con le 
alte dirigenze Telecom (o meglio TIM) in occasione dei recenti SENIORITY DAY. 
Forse destinare certi fondi investendo nella sicurezza sarebbe più consono ad un'azienda moderna. 

Care colleghe e cari colleghi, non fatevi intimorire. Rinunciare a far valere i propri diritti ha sempre 
rappresentato l'inizio di un circolo vizioso destinato ad una fine rovinosa. Noi da sempre 
contrastiamo l'arroganza di chi pretende di agire al di sopra delle regole ed alla fine i risultati ci 
hanno sempre dato ragione. 
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