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TIM – ESITO ASSEMBLEE  
MAINTENANCE FIXED-IA/NE 

 

A seguito dell’incontro territoriale di Lunedì 28 ottobre u.s. si sono consultate le lavoratrici 

e i lavoratori dei gruppi coinvolti dall’esame congiunto sui nuovi turni e orari di lavoro e 

sulla riorganizzazione delle reperibilità di: Accesso BB/UB, Trasporto Triveneto, Ponti 

Radio NE, CX Italtel NE e CX Ericsson NE, della struttura Maitenance Fixed-Ia Nord Est, 

in assemblea a Mestre martedì 12 novembre (11 unità) e per le vie brevi a Verona (8 

unità) e Padova (2 unità),. 

 

A conclusione delle consultazioni le lavoratrici e i lavoratori, al fine di addivenire ad un 

eventuale accordo tra le parti, hanno avanzato le seguenti proposte: 

 

• Chiarire che l’orario di lavoro è dal lunedì al venerdì escluse le Festività 

Infrasettimanali, compreso il Santo Patrono; 

 

• Specificare che l’orario base è flessibile con ingresso fino alle 9:30 con recupero in 

pausa pranzo 30/60 minuti, nonché, data la tipologia di lavoro multiregionale che 

l’inizio della pausa pranzo sia flessibile all’interno della fascia oraria 12:30–14:30; 

 

• Rendere flessibile in ingresso 9:52-10:22 il turno rigido pomeridiano con pausa 

pranzo di 30/60 minuti. In via subordinata, se non possibile, prevedere due tipologie 

di turno rigido, a scelta del lavoratore, con opzione pausa pranzo di 60 minuti 

(ingresso 9:52), o di 30 minuti (ingresso 10:22) al fine di una migliore conciliazione 

dei tempi di vita-lavoro e in base alle soggettive e territoriali specificità: distanza dalla 

sede di lavoro, difficoltà/facilità di poter usufruire del pasto; 

 

• In linea con quanto avviene nella parte “Mobile” di Maintenance in caso di “flessibilità 

tempestiva” cambio turno articolo 26 comma 2 CCNL TLC, prevedere la possibilità di 

recuperare le ore non lavorate per il rispetto delle 11 ore di riposo in pausa pranzo; 

 

• In seguito all’aggravio della frequenza dei turni di reperibilità per la diminuzione delle 

risorse coinvolte introdurre il cambio turno per la singola giornata di reperibilità.  
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