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LEGGENDE E SENTENZE… 
 

                                            
In un comunicato del 19.6.2019 la cgil del Lazio se la prende con Snater, colpevole di “aver vinto” 
in primo e secondo grado, E DI NON FAR PIU’ TIMBRARE IN POSTAZIONE le prime 5 
lavoratrici, che erano costrette a farlo in base all’accordo da loro stessi firmato il 27.3.2013… 
 

(accordo che avrebbe salvato il Mondo, l’Italia e la Telecom). 
 

Leggendo il comunicato sembrerebbe che la vittoria delle lavoratrici sia dovuta ad un fatto 
contingente… una contestazione disciplinare… 
 

Peccato che le cose non stiano cosi…la causa e’ stata vinta in due gradini della Giustizia, in quanto 
la parte dell’accordo relativa alla timbratura in postazione E’ STATA RITENUTA 
ILLEGITTIMA DA BEN 4 (quattro) GIUDICI!!! 
 

La legge italiana (vedi google - D. Lgs. 66/2003) stabilisce bene cosa si intenda per orario di lavoro: 
 

L’orario di lavoro inizia da quando il lavoratore risulta a disposizione del datore di lavoro, 
quindi quando entra nei locali aziendali (e passa il badge) o sale nell’auto aziendale. 
 

Proprio per l’identico motivo abbiamo vinto ANCHE LA CAUSA CONTRO L’INTRODUZIONE 
DELLA FRANCHIGIA (18 cause che dicono la stessa identica cosa)… si saranno sbagliati tutti i 
Giudici??? 
 

Che poi la firma (da parte di cgilcisluilugl) di questi accordi ABBIA SALVATO la Telecom…e’ 
tutto da dimostrare…(di sicuro l’azienda ci ha guadagnato), ma quello che e’ certo, e’ che ha 
complicato la vita dei colleghi. 
 

Snater (pur non avendo patrocinato tutte le cause elencate nel comunicato di cgil - siamo forti ma 
non abbiamo il monopolio delle cause) continuerà a CERCARE DI LIBERARE: 
 

- I LAVORATORI DEI CALL CENTER e ASA dalla timbratura 
 

(a proposito in ASA, non c’è accordo con nessun sindacato per la loro timbratura…perché 
cgil non ha fatto causa come noi ???) 
 

- I TECNICI DALLA FRANCHIGIA  
 

(per Snater se mi fai lavorare di più…mi devi retribuire!!!) 
 

INSOMMA PER SNATER E PER I GIUDICI LE PARTI DELL’ACCORDO RIGUARDANTI 
LA FRANCHIGIA E LA TIMBRATURA IN POSTAZIONE  
 

SONO ILLEGITTIMI… 
 

Naturalmente le nostre iniziative non riguardano tutti i lavoratori… 
Coloro ai quali sta bene timbrare in postazione o “regalare” mezzora al giorno di lavoro…possono 
continuare serenamente a fare ciò che dal 27.3.2013 e’ stato firmato da cgilcisluilugl. 
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