
                                                                            

NON SOGNO, SON DESTO
Tutti i lavoratori e le lavoratrici del Caring hanno avuto notizia del progetto aziendale di

riorganizzazione complessiva del comparto con l’introduzione del nuovo paradigma industriale
denominato  Cloud  delle  competenze –  relativamente  al  quale  si  sono  pressoché
unanimamente pronunciati  contro ogni  forma di  controllo individuale della prestazione
lavorativa.

Non sappiamo come e quando Telecom Italia intenderà procedere.
Quel  che  è  certo  è  che  nel  frattempo  si  assiste  all’ennesima  dimostrazione  di

disorganizzazione: a fine luglio le postazioni di lavoro sono state migrate dal sistema operativo
Windows Xp a quello Windows 7. Microsoft già da tempo aveva comunicato che non avrebbe più
garantito gli aggiornamenti della vecchia piattaforma, eppure l’Azienda non è stata capace di
operare  una efficiente  migrazione:  già  in  sede di  test  sono emerse  criticità  che,  lungi  dal
risolversi,  si  sono  riproposte  in  occasione  della  applicazione  massiva:  a  causa  di  una
risoluzione non ottimale che si traduce in caratteri sfocati e disfunzioni sull’operatività dei
sistemi, molti lavoratori hanno lamentato disturbi alla vista e mal di testa.

Gli aspetti più squisitamente di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro li rimandiamo
all’azione degli/lle RLS ed alla funzione aziendale HSE – giova ricordare, comunque, che trattasi
di un settore a livello medio di stress lavoro correlato, e a poco o nulla varranno le azioni di
miglioramento  messe  in  campo.  I  lavoratori  che  abbiano  disturbi  della  visione  di  una
risoluzione  grafica  sfocata  e/o  sgranata,  segnalino  immediatamente il  disagio  al  proprio
assistente in qualità di preposto alla tutela della salute e sicurezza, e ne mettano a conoscenza
gli RLS.

Quel che stucca è la  superficialità con cui s’è lavorata una operazione informatica non
particolarmente complessa, e la sordità alle doglianze dei lavoratori coinvolti – che tradiscono
le migliori intenzioni dichiarate dall’Azienda: chi di dovere non è stato in grado di eseguire una
migrazione di sistema operativo e si vuole mettere in campo una piattaforma informatica che
non ha eguali quali il Cloud? Con quale credibilità di buona riuscita tecnica?

Piuttosto,  Telecom Italia faccia autocritica per come ha maltrattato l’Informatica di
Gruppo, operando cessioni ed incorporazioni in serie senza un serio progetto industriale.

Ancora: al 191 insiste una condivisa in cui son pubblicati i dati di risposta per ogni modulo,
aggiornati  ogni  mezz’ora  –  tanto  perché  si  vogliono  ridurre  le  pressioni  e  migliorare  la  vita
lavorativa degli addetti alla risposta…

Quel che è peggio, però, è che qualora in un gruppo vi sia un solo operatore (per, magari,
cambio turno),  i  dati  vengono comunque pubblicati,  configurandosi  di  fatto in un  controllo a
distanza della prestazione individuale ante Cloud delle competenze:  con quale credibilità
l’Azienda afferma non essere il controllo il fine ultimo del nuovo paradigma, se già oggi le
Linee fanno fughe in avanti in tal senso?  In  palese violazione dell’art. 4 dello  Statuto dei
lavoratori,  che fa  espresso divieto dei  controlli  a distanza;  e dell’accordo sul  Siebel del
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lontano 2003 e tutt’ora vigente, che sancisce che il livello minimo al quale il sistema permette
di operare estrazioni di dati è quello rappresentato dal modulo , e che  non è consentito
l’accesso al database contenente la reportistica delle attività svolte dal singolo operatore.

Violazioni che le scriventi Organizzazioni sindacali intendono continuare a contrastare, in
ossequio alle richiamate norme.

La Linea intervenga immediatamente e depuri i dati quando coincidono con un singolo.
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