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INCONTRO COMMISSIONE PARITETICA FORMAZIONE 20/09 
 

 In data martedì 20 settembre si è tenuto un incontro in sede di Commissione 
paritetica nazionale sulla formazione, specificamente sull'andamento dei lavori nel 
Job center. 
 La neo struttura intende concentrare tutti i processi di reimpiego, superando gli 
attuali perimetri organizzativi e coordinando le funzioni competenti, sotto la 
supervisione di Risorse umane (che opererà valutazioni cd orizzontali) – in tempi non 
sospetti questo Sindacato aveva già espresso timori che le Linee potessero essere 
d'intralcio al buon esito di operazioni di riconversione professionale. 
 La Linea ha il compito di stilare l'elenco dei lavoratori e delle lavoratrici da 
rendersi disponibili (di cui ha preventivamente mappato competenze e conoscenze), 
da farsi quindi incontrare coi fabbisogni aziendali – e colmando ogni eventuale 
distanza professionale erogando formazione. 
 L'Azienda ha registrato una buona risposta, anche quando in prima battuta vi 
sono stati dei comprensibili smarrimenti. Intendendo così lavorare per valorizzare al 
massimo la disponibilità al cambiamento dei lavoratori coinvolti, e consapevole che 
quanto più la manovra sarà virtuosa (ed attenta quindi anche all'aspetto 
motivazionale) tanto più si potrà mettere in sicurezza l'occupazione. 
 I piani formativi prevedono un percorso trasversale uguale per tutti, e percorsi 
specialistici progettati ad hoc per ciascun profilo. Un open badge attesterà che il 
partecipante ha acquisito delle specifiche competenze digitali (verificabili e spendibili 
sul cv di ciascuno) – la competenza digitale è tra le 8 competenze chiave per 
l'apprendimento permanente definite dall'UE (rif. 2006/962/CE). 
 Dei ca. 1.500 lavoratori complessivamente coinvolti (provenienti da tutti i 
settori indiretti, quindi un bacino di ca. 14.000 lavoratori), ad oggi ne sono stati 
individuati 542 (tra questi: 171 sono di provenienza consumer, 151 business, 83 AFC, 
40 HRO, 32 SI, 19 legale). Di questi, per 277 è già stata definita la destinazione, di 
cui 84 sono già stati colloquiati ed avviati a formazione. 
 Le mansioni finora individuate riguardano nella stragrande maggioranza dei 
casi assistenza alla vendita; altri ruoli sono quelli del venditori ICT, del software 
ingeneer, del servizio trasfertistica. 
 L'Azienda stima di intercettarne ca. 700 entro fine anno, e di concludere il 
processo entro il primo semestre 2017. 
 Slc-CGIL ha confermato di apprezzare la filosofia di fondo della manovra, ché 
è sempre più strategico aggiornare le professionalità interne, anche alla luce dei 
processi di internalizzazione a valore che dovranno realizzarsi – pur non avendo 
sottoscritto gli accordi separati del settembre-ottobre 2015, da subito questo 
Sindacato si ero detta consapevole di una criticità nelle aree di staff. Purché si evitino 
forzature sciagurate, magari agendo le nuove leve normative in materia di 
demansionamento e declassamento economico introdotte col Jobs act. 
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 Al contempo, eserciterà tutti i suoi poteri di sorveglianza per evitare il ripetersi 
degli errori della scorsa direttizzazione – il cui fallimento è evidente, se ancora oggi 
le criticità nello staff permangono, con l'aggravante di aver minato la fiducia che i 
lavoratori riponevano nell'azienda. 
 Così come Slc-CGIL sollecita l'Azienda a valorizzare il più possibile la 
professionalità comunque acquisita dai lavoratori coinvolti, ed a tener conto quando 
possibile di candidature e volontarietà. 
 Infine, Slc-CGIL ha sollecitato la calendarizzazione di incontri territoriali sulla 
materia, meglio se congiunti tra unità produttive Territorio e Staff. 
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