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COMUNICATO
TRASFERIMENTI COATTI VERSO ASA

Dal 1° aprile alcuni tecnici dell’AOL di Roma e del Lazio sono stati trasferiti
contro la loro volontà nel settore ASA.

L’Azienda, interpellata dai componenti della RSU dell’unità produttiva Lazio
eletti nelle liste di Slc-CGIL, ha motivato il trasferimento asserendo che i lavoratori
interessati  avrebbero  prescrizioni  mediche che  impediscono  loro  di  svolgere  la
mansione  di  tecnico.  La  scrivente  Organizzazione  sindacale  ha  verificato  con  i
lavoratori  che  nella  maggior  parte  dei  casi  queste  prescrizioni  sono  minime,
riguardano specifiche  attività (vedi,  ad es.,  la  salita  in quota)  che vengono svolte
molto  di  rado  perché  appaltate  all’impresa  o  svolte  tramite  utilizzo
dell’autopiattaforma in sostituzione delle scale.

Riteniamo  che  dietro  questi  trasferimenti  ci  sia  solo  la  schizofrenia  di
un’azienda che:

prima riconverte personale dal Caring verso le AOL di Open Access,
poi  decide  di  introdurre  anche  in  ASA  la  solidarietà  difensiva  (con  la

compiacenza di Fistel-CISL Uilcom-UIL UGL Tlc),
quindi scopre che in ASA c’è  carenza di personale e, invece di revocare la

solidarietà, procede con trasferimenti d’ufficio di lavoratori dall’AOL verso ASA,
lavoratori a cui non è applicato il contratto di solidarietà – e che si ritroveranno a
lavorare fianco a fianco con lavoratori a cui invece l’ammortizzatore sociale viene
applicato!!!

Su quest’ultimo punto abbiamo forti dubbi sulla legittimità del comportamento
aziendale:  come  è  possibile  avere  nello  stesso  settore  lavoratori  in  CDS  e
lavoratori non in CDS? Gli stessi dubbi deve averli avuti anche l’Azienda, quando
ha pubblicato il job posting verso ASA, dal quale aveva escluso i lavoratori non in
solidarietà.

Da parte nostra riteniamo che solo la Direzione territoriale del lavoro potrà
fugare ogni dubbio, previamente audito il collegio legale in forza presso la scrivente
Organizzazione sindacale.

Il  metodo  poi  con  cui  questi  lavoratori  sono  stati  trasferiti  è  indegno  di
un’azienda che ritiene di  adottare  comportamenti  trasparenti  con i  Sindacati  ed il
personale, come riportato nel sito internet di Telecom Italia:

“Da  sempre  Telecom  Italia intrattiene  rapporti  aperti  e  trasparenti  con  i
sindacati e le rappresentanze dei lavoratori, nella convinzione che solo attraverso un
confronto  franco  e  onesto  si  possa  arrivare  alle  soluzioni  di  miglior  equilibrio
rispetto  alle  aspettative  di  tutti  gli  stakeholder.  I  sindacati  sono,  assieme  ai
dipendenti, gli interlocutori rilevanti per le tematiche inerenti alle risorse umane.”

Le Organizzazione sindacali non sono state minimamente informate;
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i  lavoratori,  invitati  per  un  colloquio  con  il  responsabile  PV,  sono  stati
sottoposti, senza essere stati preventivamente informati, a visita medica di idoneità
alla mansione;

la comunicazione di  presentarsi  al  corso di  riconversione gli  è  stata inviata
dalla sera alla mattina. C’era forse un pericolo di fuga?

Non manca poi il  pressappochismo e la confusione con cui viene gestito il
trasferimento. Alcuni lavoratori risultano già in carico alla nuova struttura, altri sono
ancora in carico alla vecchia, ad altri ancora è stato contestato un mese di assenze
ingiustificate perché risultavano in carico ad ASA già dallo scorso mese…

Verrebbe da ridere se tutto ciò non avvenisse sulla pelle di lavoratori che dopo
25/30 anni di servizio vengono trattati come pedine da spostare sulla scacchiera per
porre rimedio ai danni provocati da una dirigenza ormai allontanata dall’Azienda.

Roma, 12 marzo 2016

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