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Bologna, ottobre 2016 
 

“Il grande capo ?” 
 
Ricordiamo tutti le vicende che nel 2014 portarono alle cronache sindacali le traversie 
passate dai tecnici OA del territorio Reggiano. 
Dopo un periodo di relativa calma (nonostante il peggioramento continuo della vita in azienda) 
siamo nuovamente a denunciare le prodezze di un nuovo fenomeno. 
Da qualche mese infatti in tutta l’Emilia R. i responsabili AOU si prodigano nello stressare i 
tecnici considerati “meno” produttivi per n°di WR lavorate, 

 ma a Reggio i nostri amano esagerare con velate minacce di contestazioni disciplinari e 
addirittura di licenziamento (citando l’art.18 !!!);  

 a Reggio amano umiliare i propri tecnici stressandoli continuamente su come chiudere o 
sospendere l’ultima WR della giornata per tenere alto l’obiettivo del capo (non per 
soddisfare il cliente); 

 a Reggio ti “tampinano” di telefonate per chiedere spiegazioni anche fuori dell’orario di 
lavoro;  

 a Reggio i fenomeni non ne vogliono sapere delle criticità/difficoltà che si incontrano 
sul campo, altrimenti il tecnico diventa un inadeguato; 

 a Reggio le colpe son sempre dei tecnici, soprattutto quando l’azienda và sulle pagine 
dei quotidiani per disservizi ai clienti. 

 
A Reggio però i tecnici sanno bene perché ci sono stati i disservizi che hanno sbattuto la 
nostra azienda sui giornali e sanno anche che probabilmente tutto questo NON sarebbe 
successo se, invece di inseguire esclusivamente gli obiettivi personali, il responsabile avesse 
pensato a gestire la risoluzione dei guasti. 
 
Come Sindacato rappresentante i tecnici TIM reggiani chiediamo all’azienda di riportare alla 
realtà questi “zelanti” personaggi, ricordando loro che l’educazione e il contratto prevedono il 
rispetto e il corretto rapporto responsabile-subalterno e viceversa. 
Questi soggetti devono rendersi conto che comportandosi in questo modo non fanno un buon 
servizio né all’azienda che li paga, né al loro gruppo di tecnici che ogni giorno si aspetta dai 
responsabili un comportamento autorevole ma non autoritario, ma soprattutto si aspettano 
che tali responsabili, essendo ben pagati, si assumano le responsabilità anche quando qualcosa 
non va nel verso giusto. Un buon responsabile, oltre ad essere autorevole (ma bisogna sapersi 
guadagnare l’autorevolezza), difende il suo gruppo, soprattutto quando possano accadere dei 
contrattempi. 
Non a caso quando si perdono le partite si cambiano gli allenatori…. 
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