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A nostro modo di vedere infatti c'erano troppi punti oscuri nell'accordo, e come 

ultimamente fin troppo spesso accade, si otteneva un grande incentivo economico alle spalle dei 

lavoratori. 
 

Ci è piovuta addosso la solita critica, cioè di non volere firmare a prescindere! 

Ciò che sta accadendo in questi mesi ci dà purtroppo ragione, in particolare nel settore RETE. 
 

Il contratto di espansione infatti è stato utilizzato ad uso e consumo aziendale ed i giorni 

di sospensione già programmati per stare a casa sono stati, in virtù delle condizioni di 

emergenza creatasi, spostati se non addirittura sospesi o annullati !! 
 

Non solo i lavoratori sono insistentemente pressati, ma ricevono mail CON RICHIESTE DI 

STRAORDINARI, anche in zone non soggette ad allerta meteo, con la motivazione dell'eccesso 

di impianti da eseguire, addirittura in taluni casi da alcuni coordinatori fin troppo zelanti sono stati 

ricevuti inviti molto espliciti a fare lavoro straordinario pena l'imposizione dello stesso!! 
 

Snater considera queste forzature INACCETTABILI!! 

Le problematiche si sono create a causa di un accordo che mette in ulteriore difficoltà la stessa 

azienda incapace di gestire le lavorazioni con un personale INSUFFICIENTE (anche in seguito alle 

uscite per i prepensionamenti). 
 

A coloro che continuano a pressare i lavoratori ricordiamo che esiste una parte del 

contratto di espansione che recita: 
 

“IN LINEA GENERALE NON SONO CONSENTITE PRESTAZIONI DI 

LAVORO STRAORDINARIO PER I LAVORATORI BENEFICIARI DEL 

TRATTAMENTO DI INTEGRAZIONE SALARIALE” 
 
 

Se la dirigenza vuole ridiscutere nel merito tale accordo lo faccia convocando le parti 

nelle opportune sedi e non con continue minacce ai lavoratori!! 
 

Invitiamo i lavoratori a tenere le dovute distanze da certi comportamenti altezzosi e 

insolenti da parte di alcuni responsabili, e a conservare le mail pressanti ed intimidatorie, al fine 

di utilizzarle nelle opportune sedi. 
 

La Segreteria Lombardia 
Milano 27/10/2019 
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