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Lo scorso 13 Aprile 2017 si è svolto un incontro territoriale tra azienda e le rsu del Friuli Vene-
zia Giulia. All’ordine del giorno:

PUNTI DELEGA NORD EST

I punti delega saranno sostituiti da un unico COMPETENCE TEAM che avrà sede a Roma e
Milano, in tutto composto da 115 lavoratori che attualmente fanno parte dei punti delega.  At-
tualmente i punti delega sono costituiti da circa 650 persone, di cui 115 circa confluiranno in
Competence Team con cessione di contratto individuale e i restanti, in parte saranno reimpie-
gati nel settore di provenienza e la restante parte ricollocati dal Job Center.
 
Dei vecchi punti delega sono rimaste in piedi 4 segreterie.
Il 18 Aprile verrà avviato questo nuovo assetto che, nella nostra regione, impatterà su 5 perso-
ne, ma a noi risultano poche: l’azienda, senza tuttavia fornire alcuna certezza al riguardo, in-
forma che tutte “dovrebbero” essere ricollocate in “attività di appartenenza” (l’azienda non ha
saputo/potuto chiarire in cosa consista effettivamente) senza interessare il Job Center.
 
Da parte delle RSU SNATER e SLC presenti sono state sollevati dubbi ed interrogativi sulla ef-
fettiva affidabilità del sistema che risulterà a valle della creazione del Competence Team , visto
e considerato che la nuova organizzazione partirà senza alcun periodo sperimentale nel quale
sia possibile verificare le procedure informatiche ne tantomeno l’organizzazione complessiva
del servizio .
 
A nostro avviso questa è un’ulteriore decisione dell’azienda che non tiene minimamente
conto del rischio per i lavoratori di vedersi accreditare buste paga inesatte con conse-
guente decurtazione di importi.
 
Tali eventuali errori dovranno infatti essere poi fatti presenti all’azienda attraverso l’apertura
di un apposito TICKET cui allegare la documentazione relativa adeguatamente scannerizzata
dall’interessato, eventualmente in seguito chiamando un numero verde dedicato.
 
Speriamo, almeno questa volta, di non essere facili profeti , ma la leggerezza con la quale
vengono assunte decisioni che impattano fortemente sulla quotidianità delle lavoratrici e dei la-
voratori purtroppo lascia qualche legittimo dubbio.

Apprendiamo nel frattempo che sulla intranet l’azienda ha inserito delle cospicue note operati-
ve sull’operatività necessaria: invitiamo pertanto i lavoratori, specialmente quelli che non han-
no possibilità di accedere liberamente (tecnici e call center), a farsi dare tutto il tempo neces-
sario per la lettura delle nuove disposizioni.
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