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…SON RAGAZZI… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
…Devono aver pensato così i superiori delle due lavoratrici assunte lo scorso 
anno a settembre nel Levante della Liguria… 
Adibite a mansione di tecnico on field, lavorano come i loro colleghi, ma ad oggi 
non hanno né uno spogliatoio dove cambiarsi né le docce per potersi lavare, 
alla faccia della sbandierata parità di genere (rimasta solo sulle intenzioni delle 
news pubblicate sulla intranet aziendale)! 
In passato sono già capitati episodi del genere in Liguria: in particolare, un 
dirigente aveva fatto piangere alcune lavoratrici durante i colloqui per 
passaggio da caring a mansione di tecnico, lo stesso dirigente che in ripetute 
occasioni irrideva i tecnici asserendo che sua figlia avrebbe fatto meglio di loro! 
Lo abbiamo scritto più volte, in Liguria la sicurezza sul lavoro è da troppo tempo 
un optional (le prescrizioni penali cominciano ad essere copiose), alcuni 
superiori delle lavoratrici sono troppo occupati a “fare tornare” i dati per 
raggiungere gli obiettivi di produttività a tutti i costi e a stressare i lavoratori! 
In un’azienda attenta verrebbero presi seri provvedimenti, c'è da chiedersi se 
esiste il reparto human resource, se è inadeguato o ancora peggio complice di 
questi soggetti; noi questa domanda ce la facciamo da tempo, considerando 
che a questi e ad altri elementi è tutto concesso in barba a leggi, norme e CCNL. 
Ora è stato denunciato tutto agli ispettori del Psal, vediamo quanto tempo 
dovrà ancora passare prima che le lavoratrici vedranno riconosciuti i loro diritti 
al pari dei loro colleghi.  
Il nuovo “vecchio” ciclo di TIM è cominciato davvero male!!! 
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