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Oggetto: problematiche Automezzi sociali Tecnici.

La scrivente O.S. segnala che i lavoratori in oggetto - in buona parte - hanno in dotazione
automezzi vecchi, con elevato chilometraggio, pneumatici non adeguati e manutenzione
insufficiente.
A tal proposito è notizia recente che adesso per poter accedere alla manutenzione programmata
il Tecnico deve attendere l’accensione della spia dell’olio, recarsi dal meccanico che scatta una
foto al cruscotto e la invia a Leasys, e restare in attesa (per diversi giorni) dell’autorizzazione a
procedere col lavoro, nel frattempo il Tecnico continua a viaggiare sull’automezzo a suo rischio
e pericolo. Ci pare una disposizione assurda che invitiamo la società a modificare al più presto.

Inoltre, è necessaria una maggiore dotazione di automezzi a trazione integrale (4 x 4),
fuoristrada che attualmente sono pochissimi, soprattutto per i Tecnici TX.
Di conseguenza a volte i lavoratori sono costretti ad usare gli automezzi normali anche fuori
dalle strade asfaltate, seppur non si dovrebbe, ciò provoca inevitabilmente dei danneggiamenti
(ad esempio alle sospensioni, ai braccetti e ai cerchi); pertanto diventa poi poco sicuro
l’impiego di tali automezzi sulle strade normali.
Una soluzione potrebbe essere quella di avere a disposizione un certo numero di mezzi a
trazione integrale (4 x 4) per area territoriale a disposizione per i Tecnici di quell’area in caso
di necessità; per chi opera prevalentemente sulle BTS TIM – site in gran parte in località
disagiate - sarebbe opportuno li avessero come dotazione standard.

Tutto ciò tenendo conto delle particolarità degli interventi che, in particolare i Tecnici TX, sono
chiamati a svolgere con gli automezzi sociali: zona d’intervento molto estese con elevate
percorrenze, spesso in orari serali o notturni, spesso in zone impervie, in alta montagna, o
isolate, con strade sterrate/sconnesse e in condizioni climatiche avverse (che sempre più si
riscontrano state le attuali mutazioni del clima).

Invitiamo l’azienda a fornire automezzi adeguati, anche in base alla diverse caratteristiche del
territorio d’intervento, in particolare con congrua dotazione di auto a trazione integrale; e ad
eseguire un’appropriata manutenzione ordinaria.
Si fa’ presente che essendo le auto in leasing, a maggior ragione, dovrebbero essere di recente
produzione e sempre in buona efficienza, lo pretendiamo come rappresentanti dei lavoratori ma
la stessa Telecom dovrebbe pretenderlo dalle società di leasing e di manutenzione.

Distinti saluti.
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