
Rappresentanza Sindacale Unitaria TIM Campania 

Comunicato 

Negli ultimi giorni l'azienda ha eliminato per i tecnici Open Access la possibilità di 
chiudere la pausa pranzo con le causali P e Q che corrispondono al mancato rientro 
in sede e fuori sede.  
 

Questa prima tangibile conseguenza della disdetta unilaterale dell’azienda vorrebbe fare di 
Tim una sorta di stato sovrano al di fuori delle leggi e delle norme della Repubblica 
Italiana. 
 

Come RSU firmatari del presente documento, abbiamo già provveduto ad una 
consulenza legale sul tema e confermiamo che l'abolizione del “mancato rientro” è già di 
per sé un grave abuso. 
 

Il mancato rientro per molti giovani è consuetudine da quando sono stati assunti, mentre 
per i più anziani, ricorderanno, che fu introdotto a seguito di battaglie contrattuali, come 
parziale indennizzo al disagio di non poter consumare un pasto nel modo più decoroso, al 
fine di consentire performances di produttività più elevate a tutto vantaggio dell’azienda. 
 

Il nuovo regolamento aziendale non ha fornito nessuna indicazione su dove e come 
i tecnici esterni potranno consumare il loro pasto. 
 

Per questo abbiamo attivato i RLS affinché chiedano ufficialmente ai reparti 
aziendali preposti che ottemperino alle prescrizioni di legge previste dal T.U. 

81/08 assicurando locali con condizioni e caratteristiche idonei alla 
consumazione del pasto. 
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