
 
                                                           

TTTeeecccnnniiiccciii   dddiii   RRReeettteee   
 

Inviamo un elenco delle iniziative in corso da parte della ns O.S.  
 

 FRANCHIGIA: 
SNATER e' contrario all’introduzione della stessa.  
Per questo abbiamo individuato 3 sedi a campione dove stiamo per depositare le 
cause volte a riconoscere il tempo in più "regalato" a Telecom, grazie all' accordo 
del 27.03.2013 (soldi o ferie). Le sedi sono Trieste, Bologna ed Ancona.  
 

GGllii  aallttrrii  LLaavvoorraattoorrii  ddii  RReettee  ddeebbbboonnoo  mmaannddaarree,,  qquuaalloorraa  vvoolleesssseerroo  aaddeerriirree  

aallll’’iinniizziiaattiivvaa,,  llaa  rraaccccoommaannddaattaa  ((aalllleeggaattaa))  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  iinntteerrrroommppee  llaa  

pprreessccrriizziioonnee  ppeerr  llee  pprroossssiimmee  ccaauussee. 

 
 GEOLOCALIZZATORE:  

vogliamo la sicurezza sulla salute per i Lavoratori e che non si verifichi di fatto un 
controllo da parte  di assistenti e capi. 
 

 Iniziative già prese: 
 

1. Inail, per copertura assicurazione infortuni tempo di franchigia; 
2. Garante Privacy, per chi gestirà avrà accesso ai dati; 
3. Asl e Arpat, per farsi garantire innocuità dell’apparecchiatura.  

 
Tutte queste iniziative sono già state avviate in quasi tutta Italia. 
Attendiamo risposte dagli Enti preposti. 
 
 
 
 
 
 
Il Segretario Nazionale  
Bruno Brandoni 

 
               La Segreteria Regionale SNATER 
                                                                                        
     Firenze, 18 aprile 2014

 

  
  

  

  

SSEETTTTOORREE  TTEELLEECCOOMMUUNNIICCAAZZIIOONNII  

RREEGGIIOONNEE  TTOOSSCCAANNAA  
TTEELL..  333311..66002211119999  ––  333355..77228899881166  

FFaaxx  005555..77334499115599  
SSNNAATTEERRTTII..TTOOSS@@LLIIBBEERROO..IITT  

WWWWWW..SSNNAATTEERRTTLLCCTTOOSSCCAANNAA..CCOOMM    
 

 

La Segreteria Nazionale è disponibile a fare riunioni fuori 
orario in tutte le sedi per illustrare ancora meglio tutto ciò 

che stiamo facendo. 

mailto:SNATERTI.TOS@LIBERO.IT
http://www.snatertlctoscana.com/


  

  

  

  

Spett.le TELECOM ITALIA Spa 
 P.zza degli Affari,  2 
 20100 MILANO (MI) 

 
 
 
 
racc a/r 
 
 
Io sottoscritto……….….………………………………………. matricola ………….…………….  
In servizio presso ……………………………………………………….., in qualità tecnico 
operante stabilmente all’esterno al quale è stata assegnato l’automezzo sociale (c.d. 
TECNICO ON FIELD), 

FORMULO 
 
la presente al fine d’interrompere la prescrizione e richiedere il pagamento del lavoro 
straordinario svolto per le attività di recupero e ricovero dell’auto aziendale in conseguenza 
delle nuove modalità lavorative imposte dall’accordo del 27/03/2013 relativo ai TECNICI ON 
FIELD di Open Access descritto in “Nuove modalità della prestazione lavorativa”. 

 
CONTESTO 

 
al tempo stesso la legittimità di tale accordo laddove pone a carico di ogni TECNICO ON 
FIELD una franchigia che varia dai 15 ai 30 minuti (sia ad inizio turno sia a fine turno) per la 
copertura dei tempi di spostamento dal domicilio o dalla sede sociale al primo luogo 
d’intervento e viceversa. 
 
Tale accordo viola le disposizioni in materia di “orario di lavoro” disciplinate dal D.lgs 
n.66/2003 e dal CCNL TLC laddove non remunera il tempo in cui il lavoratore è a 
“disposizione” dell’azienda per lo svolgimento della prestazione di lavoro e delle attività 
prodromiche alla prestazione stessa, tra le quali rientra il tragitto o per recupero 
dell’automezzo sociale o per il suo ricovero. 
 
Nello specifico il tempo così dedicato rappresenta “tempo lavoro” e quindi mi deve essere 
remunerato anche in considerazione della finalità esclusivamente aziendale dell’uso 
dell’automezzo così come lo sono le “ore guida fuori orario di lavoro”. 
 
Attendo un vs. riscontro; in difetto mi riterrò libero di procedere nelle sedi più opportune. 
 
Distinti saluti 
 
……………………… , lì ……… / ……… / ………. 
 
 

Nome Cognome 
 
……………………..……………………………  


