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DAC: 

STOP ALL’ARROGANZA 

Recenti segnalazioni pervenute dai colleghi e dalle 

colleghe del settore, indicano dei comportamenti da parte 

dei “responsabili” che abbiamo denunciato per il loro 

contenuto arrogante e intimidatorio avuto per iscritto e 

verbalmente. 

 

Comportamenti anche suffragati dal clima che si è voluto 

costruire attorno all’ex CSA ora DAC: l’azienda, che ha 

trasferito i colleghi e le colleghe portatori di gravi e diversificate patologie senza il loro esplicito 

consenso, non ha certo …. contributo alla creazione di un “buon” ambiente di lavoro.  

 

Oggi, grazie all’impegno degli stessi lavoratori e lavoratrici coinvolti, stanno arrivando le sentenze 

che ribadiscono quanto fosse arbitraria l’interpretazione di Telecom Italia sui diritti dei portatori di 

104 grave disabilita, ai quali va esplicitamente richiesta l’autorizzazione per il trasferimento, oltre 

che garantire in assoluto la tutela della salute del lavoratore o della lavoratrice. Di seguito lo stralcio 

di una sentenza: 

 

 “Si osserva che l’art.33 comma sesto L.104/92 stabilisce che “la persona handicappata 

maggiorenne in situazione di gravità … non può essere trasferita in altra sede senza il suo 

consenso”. L’art 33 citato costituisce normativa speciale e prevale sul disposto dell’art.25 CCNL di 

settore: pertanto per procedere al mutamento di sede de** ricorrent**,  affett* da handicap grave, 

occorre il suo consenso”. 

 

Non solo: ribadiamo che lo spirito della legge 104 prevede l’obbligo di tutelare la salute e 

soprattutto di integrare i lavoratori e le lavoratrici e non di “ammassare tutti i malesseri”, 

perché poco “profittevoli”. 

 

Inoltre, grazie anche alla partecipazione responsabile di 28 collegh@ che hanno sottoscritto l’esposto 

presso lo Spresal competente presentato da sole 3 RLS (e non da tutti), il 26 di marzo sono arrivati 

gli ispettori presso la sede di Via Lamaro. 

 

Infine, ma nient’affatto per ordine di importanza, come già sottolineato nel nostro precedente 

comunicato, “proprio per il rispetto dei tanti colleghi e colleghe diversamente abili (portatori di 104 

diretta), con patologie gravi e prescrizioni” non speculiamo “con roboanti comunicati” e a maggior 

ragione ci sembra inopportuno, anzi decisamente poco rispettoso, far circolare i commenti sul DAC 

con i nomi e i cognomi dei collegh@ con la 104. 
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