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TIMBRATURA IN POSTAZIONE…VITTORIA
Questo è l’esito della sentenza di primo grado della sez. Lavoro del Tribunale di Ancona,
relativamente alla causa pilota sulla timbratura in postazione promossa da SNATER per le prime 5
colleghe del 187 e 191 di Ancona.
Il Tribunale ha dichiarato nullo il paragrafo dell’accordo del 27 marzo 2013, firmato da
cigiellecisleuil+ugielle, in cui si prevede l’attestazione dell’inizio e della fine della prestazione di
lavoro sulla propria postazione, condannando la TIM al pagamento delle differenze per l’orario di
lavoro maturato tra la strisciatura del badge all’ingresso alla propria postazione con inserimento della
password e viceversa.
Così viene smontato da SNATER un altro pezzo del famigerato accordo del 27 marzo 2013, dopo le
“franchigie” per i tecnici di rete, andiamo a recuperare per i lavoratori un altro diritto: essere pagati
quando si è in servizio e a disposizione del datore di lavoro.
Abbiamo sempre sostenuto sin dall’inizio le brutture di quell’accordo che ha introdotto la solidarietà
difensiva, le franchigie, la timbratura in postazione, la chiusura di diverse sedi di caring, e che ci ha
tolto una parte del PDR.
Grazie 1000 all’Avvocato Rocchetti Simone che ci ha sostenuto nella vertenza;
Grazie 1000 alle lavoratrici che facendo da apripista ci hanno permesso di sostenere le nostre ragioni;
Grazie 1000 ai lavoratori che con le loro iscrizioni ci danno il fiato e la forza per andare avanti;
Grazie 1000 ai semprefirmatari che così abituati a firmare, sottoscrivono anche accordi illegittimi ( e
pensare che nel 2013 le allora RSU di cigiellecisleuil delle Marche lo sottoscrissero anche se i
lavoratori non diedero loro il mandato di farlo);
Grazie 1000 al responsabile del 187 di Ancona, che contestando una lavoratrice perché presentatasi in
servizio oltrepassando solo i tornelli senza timbrare in postazione nonostante le fosse stato “imposto”
un giorno di EF, ci ha aiutato a sostenere la nostra tesi, meriterebbe l’iscrizione ad “honorem”.
Con gli arretrati disposti dal giudice dal 1 luglio 2013, le lavoratrici avranno ripristinato il PDRS (
Premio di Risultato Snater).
E ora andremo a recuperare la stessa cosa anche in ASA.
In arrivo anche le vertenze per il recupero del “Mancato rientro” e delle EF e del 1/26esimo maltolti.
Con SNATER si può
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