
 
 Segreteria Regionale della Campania 

 
COMUNICATO 

VIA STADERA  UN DISASTRO ANNUNCIATO 
 

E’ soltanto di ieri la comunicazione di Tim della chiusura della Palazzina Positano ubicata 
in Via Stadera a causa della riscontrata presenza di topi. 
 
Da quando i lavoratori del 119 sono transitati in Via Stadera non hanno avuto 
pace. 
 
Riassumiamo brevemente e solo a titolo esemplificativo alcuni eventi:  

 Gennaio 2018:  crollo controsoffitti palazzina Ischia Azienda effettua 2 perizie 
tecniche giurate; 

 Febbraio 2018 distacco griglia copri cassetta condizionatore; 
 Ottobre 2018 falso allarme bomba intervento artificieri trolley abbandonato, 

panico nell’asilo nido, forte divergenza di  valutazione tra versione aziendale e RSU 
Telecontact e  Rls Tim;  

 Gennaio 2019 segnalazione presenza  topi in Palazzina Positano; 
 Febbraio 2019 intervento  Rls FISTel- Cisl su microclima; 
 Febbraio 2019 prima derattizzazione con riallocazione del personale; 
 Marzo 2019  sopralluogo Rls  presenza escrementi topi; 
 6 Marzo 2019 relazione aziendale con certificazione di avvenuta sanificazione e 

disinfestazione; 
 16 Marzo 2019   lettera di segnalazione dai lavoratori persistente presenza topi; 
 18 Marzo 2019 comunicazione aziendale chiusura della palazzina Positano a causa 

della riscontrata presenza di topi all’interno della sala ristoro e tutto il personale 
riallocato nella palazzina Ischia. 

Cosa altro deve accadere affinché Tim provveda a mettere in sicurezza lavoratori 
che oltretutto svolgono un’attività altamente stressante e a cui l’Azienda chiede 
costantemente forti incrementi di produttività utilizzando metodi ai limiti della 
civile convivenza e delle norme vigenti? 

E’ evidente che una condizione ambientale ai limiti della vivibilità a cui si 
aggiungono elementi di forte pressione psicologica diventino una miscela 
esplosiva che come FISTel-Cisl riteniamo vada immediatamente disinnescata. 

Già a partire dal tavolo di confronto previsto con Tim nella giornata di domani, ci faremo 
portavoce del forte disagio dei lavoratori di Via Stadera e chiederemo all’azienda di 
intraprendere tutte le azioni possibili affinchè si arrivi ad una situazione di normalità. 

Napoli, 19 marzo 2019             La Segreteria Regionale FISTel-Cisl della Campania 
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