Facendo seguito alle nuove disposizioni
sulle misure di gestione dell’emergenza
da COVID-19, CHIEDIAMO che TIM
implementi ulteriori azioni cautelative
per TUTTI i lavoratori degli uffici
abilitandoli al lavoro da casa. Per coloro
che non abbiano la possibilità di
effettuare il lavoro da remoto, non
trattandosi di prestazioni indifferibili,
CHIEDIAMO di concedere l'esenzione
dalla prestazione lavorativa.

Dato che l’azienda ha dichiarato di non avere
previsione di acquisto di dispositivi per il Customer!!!
Nell'attesa riteniamo necessario che a ciascun dipendente presente in azienda venga consegnata
una mascherina chirurgica (o equivalente) da indossare durante gli spostamenti all’interno della
sede e in tutte le situazioni di compresenza, con l'indicazione delle modalità di smaltimento.
Segnaliamo che le mascherine, pur non essendo dispositivi di protezione individuale per il virus,
sono dispositivi medici che impediscono di toccare inavvertitamente bocca e naso e costituiscono
sistema di barriera alle goccioline.
L'utilizzo delle stesse, unitamente alle misure di prevenzione per ridurre la diffusione del COVID19, è già caldamente raccomandato dalla regione Lombardia.
Ci duole constatare che a tutt’oggi le ditte in appalto per le pulizie forniscono una prestazione
inadeguata all’attuale emergenza, inoltre SOLLECITIAMO il rifornimento della soluzione
disinfettante e la sanificazione a cura degli addetti preposti di mouse, tastiere, apparecchi telefonici
e call master.

CHIEDIAMO di esentare dalla prestazione lavorativa subito anche i lavoratori
con patologie gravi come, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i diabetici e
non solo gli immunodepressi, in quanto come verificabile tramite Agenzia di
Tutela alla Salute (ATS) sono soggetti gravemente a rischio.
Di sicuro la discriminazione in essere tra lavoratori che operano da casa ed altri che potrebbero
ma a cui non vengono forniti gli strumenti per operare dal proprio domicilio, non rafforzano il senso
di appartenenza, tantomeno un rapporto di fiducia tra la società e le persone che ci lavorano.

Pare quasi che, diversamente dai valori propugnati da
TIM, si persegua una cultura discriminatoria
dell’esclusione piuttosto che dell’inclusione.
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