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Oggetto: inquadramento personale TS/TM in maternità e relativi criteri di avanzamento professionale 
 
La scrivente, a margine degli incontri tenuti con la vostra Azienda nelle date del 28/03, 03/05 e 13/05, ha 
più volte ribadito l’opportunità di regolarizzare la posizione di tutto il personale abilitato a TM ed 
inquadrato come TS, sebbene utilizzato con costanza nella mansione superiore di TM. 
 
In particolare, tra quanti coinvolti, è stata posta l’attenzione sulle condizioni delle TS/TM in maternità, 
abilitate e già utilizzate in funzione TM, invitando l’Azienda a procedere in modo omogeneo rispetto a 
quanto avvenuto in passato in casi analoghi e cioè riconoscendo il livello TM secondo la normale 
graduatoria di abilitazione degli ex TS, anche in considerazione del fatto che il conseguimento delle 
abilitazioni previste per le TM coinvolte è avvenuto in assenza di accordi che disciplinassero dei criteri di 
avanzamento professionale da TS a TM. 
 
E’ pleonastico sottolineare che le colleghe coinvolte, oggi come per il futuro,  qualora non fosse loro 
riconosciuto il livello TM secondo i criteri sopra descritti, si troverebbero a vivere la maternità come 
condizione ostativa alla loro crescita professionale. In sostanza, lo stato di gravidanza si tradurrebbe, di 
fatto, in un fattore discriminante rispetto agli altri colleghi TM con effetti negativi anche da un punto di 
vista retributivo. 
 
Ad oggi, ci risulta che le colleghe TS/TM già abilitate non siano state ancora raggiunte da un provvedimento 
che comunichi loro l’inquadramento a TM e che, comunque, non siano stati nemmeno posti criteri chiari ed 
equi per fronteggiare eventuali altre maternità future in circostanze analoghe a quelle qui rappresentate. 
 
Alla luce di quanto sopra richiamato, la Scrivente chiede di procedere all’immediata regolarizzazione a TM 
delle TS in maternità ed invita la Società in indirizzo ad inserire quanto in oggetto nell’ordine del giorno per 
l’incontro previsto in data 13/06/2016. 
 
In attesa di un riscontro porgiamo distinti saluti. 

 
Il Segretario Generale 
      Andrea Pelle 


