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Siamo ormai al "caporalato" 
 
Assistiamo in queste ore ad un concitato quanto inusitato tentativo aziendale di 
imporre ai tecnici di rete dell’AOU Foggia/Andria l’obbligo di lavorare 
continuativamente per 12 ore giornaliere, dalle 8.15 alle 20.15 (franchigia compresa), 
per un’intera settimana. 
 
Restiamo perplessi ed increduli di fronte al metodo utilizzato, che credevamo relegabile 
ad aziende di ben più basso lignaggio: nulla di scritto, nessun coinvolgimento sindacale, 
nessuna spiegazione, solo telefonate in cui si IMPONE ai lavoratori un orario di lavoro 
che credevamo possibile solo nei campi di raccolta del pomodoro. 
 
Vogliamo solo rammentare agli uomini aziendali che hanno messo in piedi questa ben 
poco lusinghiera iniziativa che la previsione contrattuale che consente al lavoratore di 
sottrarsi mediante “giustificato motivo di impedimento” all’obbligo di prestare lavoro 
straordinario, non è un inutile orpello del passato, ma una normativa attuale del CCNL,  
che trova la sua legittimazione nel fatto che gli uomini non sono macchine da 
accendere e spegnere a comando, ma uomini e donne con i loro legittimi e spesso 
prioritari impegni familiari e sociali, con personali e private esigenze –certo non 
sindacabili dall’azienda– e, infine, con una resistenza fisica che comunque ha un limite 
(e 12 ore di lavoro giornaliere, per una settimana, non sono davvero poche!). 
 
Raccomandiamo a tal riguardo tutti i lavoratori, qualora fossero costretti ad eseguire le 
prestazioni in BOS imposte dall’azienda –dovendo andare molto oltre il normale orario 
di lavoro–, a procedere con estrema cautela, prestando sempre la massima attenzione 
alla propria ed alla altrui incolumità, sia durante la guida degli automezzi aziendali che 
nell’esecuzione delle lavorazioni, applicando in maniera pedantesca tutte le norme di 
sicurezza previste. 
  
Invitiamo infine la dirigenza a riflettere sulle ragioni che hanno portato a questo vicolo 
cieco, a questo spiacevole muro contro muro che, nell’interesse dei lavoratori e negli 
stessi interessi aziendali, riteniamo, in tutta franchezza, che sarebbe  stato meglio 
evitare. 
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