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È LA DEMOCRAZIA, BELLEZZA!

Assistiamo basiti al circolare di una lettera firmata genericamente “I lavoratori
CARING  SERVICIES”,  di  cui  non  si  conosce  l’autore,  con  la  quale  s’intende
esprimere  ai  Dirigenti  di  tutte  le  sigle  sindacali  lo  stupore  e  la  rabbia  di  tanti
lavoratori,  cui si aggiunge  il grande disappunto sul referendum e la situazione di
assoluto  disagio  per  le  ricadute  prospettate.  Fino  a  manifestare  incredulità  e
smarrimento  a  causa  della  disinformazione  e  della  mancanza  di  chiarezza
nell’illustrare le possibili reali conseguenze – il resto ve lo risparmiamo…

Piaccia  o  non  piaccia,  il  referendum,  che  ha  visto  la  partecipazione  della
stragrande maggioranza dei ca. 8700 lavoratori e lavoratrici aventi diritto al voto, ha
dato un esito inequivocabile: il 56% ha detto NO all’ipotesi di accordo sottoscritta
in data 18/12.  Ergo, è stata rigettata – e  non può certo essere una fantomatica
raccolta firme a pretendere di ribaltare il risultato: è la democrazia, bellezza!

Contrarietà  dettata,  a  nostro  parere,  soprattutto  dall’introduzione  di  uno
strumento, il cloud delle competenze (col suo portato di estrapolazione dei dati di
produttività  individuale  per  farne  report  personalizzati),  ritenuto  dai  lavoratori
ottusamente vessatorio ed invasivo – che avrebbe instaurato un’organizzazione del
lavoro di stampo neotayloristico informatizzato, per l’irrigidimento della prestazione
lavorativa, gravando su un clima più generale che fa registrare da anni un livello
medio  di  stress  lavoro  correlato.  A  cui  si  aggiungono  le  criticità  legate
all’introduzione della nuova figura professionale di VI livello di specialista senior di
customer care e l’estensione eccessiva di strumenti di flessibilità oraria.

Che  poi  al  NO  potesse  seguire  la  societarizzazione  della  divisione  caring,
l’hanno  detto  in  assemblea  tutte  le  Organizzazioni  sindacali,  e  financo
direttamente l’Azienda, che ha dato vita ad un inedito protagonismo scomodando
tutti  i  dirigenti  perché  presentassero  loro  direttamente  ai  lavoratori  il  merito
dell’accordo che sarebbe stato sottoposto al voto.

Poi, è vero, non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire – o, peggio, farsi
gioco  dell’ingenuità  di  alcuni  per  losche  manovre  nell’ombra (ché  è  difficile
credere ad un moto spontaneo dei lavoratori).

Ripetiamo  che  la  societarizzazione  del  caring  non  ha  alcuna  logica
industriale: la skillatura individuale e la possibilità di dirottare la chiamata al miglior
operatore  disponibile  è  già  in  essere  al  119,  e  l’Azienda  infatti  sta  estendendo
quest’organizzazione anche al 187; così come sta comunque introducendo la barra
telefonica, così come sta procedendo alla chiusura delle sedi più piccole… È piuttosto
una  decisione  ostinatamente  punitiva,  che  rischia  di  ritorcersi  contro  la  stessa
Telecom  –  che  si  priverà  di  migliaia  di  dipendenti  relativamente  giovani  e
relativamente  istruiti,  che  potrebbero  ben  essere  messi  a  maggior  valore.  Solo
valorizzando responsabilmente le proprie risorse Telecom dimostrerà coi fatti (e non
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solo con le dichiarazioni) di meritare la certificazione dal Top Employers Institute per
le positive condizioni delle politiche del personale.

Poi, è chiaro almeno alla scrivente Organizzazione sindacale che la riapertura
della  vertenza  Caring  può rappresentare  l’occasione  per  costruire  un  nuovo
rapporto tra Azienda e lavoratori, un rapporto che costituisce il fattore principale
per il successo di un’azienda di servizi e condizione imprescindibile per realizzare
gli obiettivi che il Consiglio di amministrazione ha lanciato con la presentazione
del  piano industriale  2015-2018.  Chi  si  assumerà  la  responsabilità  di  far  fallire
questo  percorso  non  lo  potrà  e  dovrà  fare  nascondendosi  e  scaricando  le
responsabilità sul voto espresso dai lavoratori nel referendum.

Piuttosto che prestare attenzione a becere strumentalizzazioni,  si  mobilitino
tutte le energie per contrastare la dichiarata societarizzazione del caring!

Roma, 3 marzo 2015

Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio
RSU Telecom Italia u.p. Roma liste Slc-CGIL
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