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Venezia 17 aprile ’19  

GGoolliiaa--TTIIMM  ppeerrddee  aannccoorraa..  

DDAAVVIIDDEE  ,,  DDIIRRIITTTTOO  ee  DDIIGGNNIITTAA’’      

VViinnccoonnoo  !!  

  
Il TRIBUNALE di MILANO dichiara NULLA la Sanzione Disciplinare e CONDANNA TIM al 
pagamento delle spese legali e al risarcimento della sanzione irrogata.  
 

Un anno fa TIM,  attraverso AOT e Resp. FF,  decide 
di contestare e poi sanzionare disciplinarmente un 

ottimo tecnico, ligio sul lavoro e stimato tra i 
colleghi. 
 
Si inventa una finta chiamata al cliente per motivi di 
Customer Satisfation e contesta genericamente al 
tecnico di essere uscito dal cliente senza aver prima 
chiuso l’attività in carico. 
 
Il tecnico esce da un cliente soddisfatto e 
funzionante ma non completa l’attività perché deve 
ancora registrare il percorso di rete. 
 
I SISTEMI dove farlo sono fermi  (Ma va ?)  Non ha 
altre attività in coda. E’ l’ultima WR. Attraversa la 
strada e si reca in centrale TIM. Non al Bar, ma in 

centrale TIM, la stessa dove deve depositare il veicolo 
sociale a fine turno,  cioè da li a pochi minuti. 
 
Vi resta fin oltre l’orario di lavoro e solo dopo esser 
riuscito a registrare il percorso di rete su NAV WEB e 
poi chiude la WR. 
 
Nonostante la spiegazione scritta, dettagliata al 

minuto secondo,  usando i LOG di accesso ai sistemi, TIM sanziona INGIUSTAMENTE il 
tecnico senza nemmeno spiegare cosa avrebbe violato , secondo quale Norma Tecnica o 
Disposizione Operativa. 
 
La sanzione di 10 € è ridicola ma ferisce profondamente l’anima e la dignità di Davide. 
Snater difronte a tanta arrogante ingiustizia fornisce a Davide il supporto legale e morale. 
 
Davide, e noi con Lui, gioiamo di questa sentenza, ma chi paga queste spese legali ?  
 
Per SNATER dovrebbero essere addebitate direttamente ai “responsabili” che hanno generato 
questa INGIUSTIZIA. 

 
GRAZIE TIM per un’altra OTTIMA CANDIDATURA RSU 

 
Alle prossime ELEZIONI  VOTA SNATER. 

Difendi i tuoi DIRITTI, Rispetta la tua DIGNITA’. 
 


