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IL FUTURO DEL CARING

Le scriventi Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio e le RSU di Telecom Italia unità produttive
Roma e Lazio elette nelle liste di Slc-CGIL, in vista del prossimo appuntamento nazionale di verifica
del Caring, intendono dare il loro contributo.

Hanno  fatto proprio il  documento rivendicativo licenziato dalle Segreterie nazionali  di Slc-
CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL;

e l’hanno  presentato nelle assemblee tenutesi nei giorni scorsi presso le sedi del Caring,
riscuotendo un generale consenso, intendendone così darne un ritorno.

Se è richiesto un intervento riorganizzativo che permetta di abbassare i costi industriali e di
aumentare  la  produttività  per  le  messa  in  sicurezza  del  settore,  esposto  com’è  alla  più  feroce
concorrenza fatta anche di gare al massimo ribasso, di incertezza occupazionale e di delocalizzazioni,
in assenza di un codice degli appalti;

esso deve tener conto della urgenza di ridurre il livello di stress lavoro correlato, e più in
generale del miglioramento del clima interno – a partire da un allargamento verso l’alto degli istituti
di  conciliazione  vita/lavoro richiesti  dal  lavoratore:  part-time  mamma,  permessi  mamma/papà,
flessibilità oraria in ingresso, telelavoro…

Allora,  alla  luce  degli  sforzi  responsabilmente  già  posti  in  essere,  già  oggi  deve  essere
superata ogni tentazione aziendale di societarizzare il Caring; ed anche la divisionalizzazione non
deve avere più ragione d’essere;

e  deve  esserci  un  allentamento  dei  tempi  di  lavorazione e  delle  relative  pressioni  per
comprimerli; ed una profonda rivisitazione dei sistemi informatici (anche alla luce della migrazione di
sistema operativo), perché non può esser tutto scaricato solo sulle spalle degli operatori di risposta.

L’Azienda  già  oggi  riconosce  che  il  Caring  è  fatto  di  professionisti  maturi.  Ebbene,  per
valutarne le competenze  non servono vessatori controlli  a distanza:  la sola rilevazione di  dati
aggregati  per  gruppi  di  lavoratori è  sufficiente  per  misurare  la  qualità  erogata  dal  servizio  di
assistenza clienti.

E quegli  stessi  addetti  debbono veder  apprezzata la professionalità acquisita attraverso
una più puntuale declaratoria ed il conseguente riconoscimento del relativo livello inquadramentale.

Rientra in questa manovra  l’introduzione dell’operatore  specialista esperto di  Customer
care di  VI  livello,  percorso  virtuoso di  crescita  professionale  dell’operatore,  che non può  al
tempo stesso diventare  un  bastone  da brandire  minacciosamente  contro  i  pari  livello oggi
comandati  ad  altre  mansioni,  che  proprio  per  questo  non  possono  essere  operatori  né
specialisti né esperti.

Se l’Azienda dichiara la necessità di reimpiegare risorse di VI livello a cui oggi non è in grado
di assicurare lavoro, piuttosto effettui reinternalizzazioni di attività confacenti, magari riducendo le
consulenze, in modo da salvaguardarne il complessivo patrimonio professionale già acquisito.

Roma, 10 novembre 2014
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