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SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 
TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI 

    SEDE REGIONALE VENETO 

Padova 30 gennaio 2023 

SITE SPECIALIST 

PROGETTO FALLIMENTARE  

danno a lavoratrici e lavoratori 
Anche in Veneto, come avvenuto in altre regioni d’Italia grazie ai ricorsi promossi dalla rete 

legale che SNATER mette a disposizione degli iscritti, TIM è stata condannata 

(ragguardevole il riconoscimento economico per il danno subito) per l’inutile e umiliante 

forzatura nei confronti di una collega demansionata a Site Specialist (Portineria). Mansione 

NON prevista dal CCNL. 

Dalla Sentenza del 12-12-2022 emessa dal Tribunale di 

Milano a favore della nostra iscritta: 

“a decorrere dal giugno 2017 ha consentito di accertare 

l’assegnazione a una mansione di così differente natura e 

deteriore contenuto professionale da essere idonea a 

determinare un’evidente sottoutilizzazione e un grave 

svilimento delle potenzialità della lavoratrice; a maggior 

ragione tenuto conto della professionalità consolidata sino al momento del cambio e alla 

rapida obsolescenza del bagaglio tecnico individuale in un ambito, quale quello di Telecom, 

connotato dal velocissimo evolversi di metodi e tecnologie.” 

 
1) accerta e dichiara l’illegittimità del mutamento di mansioni disposto da Telecom Italia S.p.A. nei 

confronti della ricorrente dal giugno 2017 in quanto professionalmente dequalificante;  

2) per l’effetto, condanna Telecom Italia S.p.A. al risarcimento dei danni subìti dalla ricorrente con 

decorrenza dal giugno 2017 nella complessiva misura di euro 30.500,00 oltre a interessi legali dalla 

domanda giudiziale al saldo effettivo;  

3) ordina a Telecom Italia di reintegrare immediatamente la ricorrente nelle mansioni precedentemente 

svolte o in altre equivalenti al IV livello C.C.N.L. Esercenti Servizi di Telecomunicazioni, categoria 

impiegatizia;  

4) condanna Telecom Italia S.p.A. al pagamento delle spese di lite sostenute dalla ricorrente, liquidate in 

complessivi euro 4.759,00 di cui euro 259,00 per esborsi ed euro 4.500,00 per compensi oltre al rimborso 

spese generali al 15%, IVA e CPA;  

 

SNATER  SEMPRE DALLA TUA PARTE 

SOSTIENI CHI TI SOSTIENE 


