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Dopo anni di ricorsi in Tribunale , decine di
denunce presso le Direzioni Territoriali del Lavoro,
( tutte regolarmente perse da Telecom) e persino un
interpello alla sede di Milano della DTL, tutte
iniziative SPONSORIZZATE DALLO SNATER ,
apprendiamo che la Direzione si e’ finalmente
adeguata alla legge italiana e:
“riconoscera’ il diritto al lavoratore investito di
funzioni elettorali ( chi sta ai seggi ndr.) di assentarsi

per l’intera giornata, a titolo di permesso elettorale,
qualora le operazioni elettorali si concludano oltre la mezzanotte tra domenica e
lunedi”….. ( in precedenza se ne “dimenticava” uno).
Per questo “scherzetto” Telecom ha sostenuto costi legali e amministrativi mica da
ridere… tutto, pur di arroccarsi in una posizione indifendibile ( ed ora, finalmente,
adeguata alla legge - altro che regolamento di servizio unilaterale!!)
Chi sara’ stato, in DG, ad avere la geniale idea originaria ?? Avra’ avuto un premio??
Quante risorse ha fatto spendere all’azienda pur di difendere l’indifendibile??
Si parla tanto di contenimento di costi… e se ne buttano…….
Non sarebbe meglio rivedere le azioni legali sostenute dall’ azienda per tante cause
“perse” ( vedi franchigia, timbratura in postazione, livelli inquadramentali, spostamenti
coatti ecc. ecc.), e magari utilizzare le stesse risorse per pagare il Pdr, evitare la
solidarieta’, tenere i locali in modo decorso, dare il livello a chi lo aspetta da anni, ecc.
ecc. …..??
Un’ ultima considerazione ( per chi non lo avesse ancora capito):

SNATER

NON MOLLA LA PRESA, DIFENDE E RECUPERA I DIRITTI VIOLATI…… CI
PUO’ VOLERE UN MESE, UN ANNO, O PIU’ …MA
NON ARRETRIAMO DI UN
MILLIMETRO…e i risultati vengono e ci danno ragione.
SIAMO FATTI COSI’!!
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