
 

Cobas del Lavoro Privato 

Il vizio di voler fare brutta figura.. 
“quer pasticciaccio brutto de Macchia Palocco” 
Nuovi orari Ict Control Room Centro Sud-Customer Support 

 

In data 28/11 è stato firmato il Verbale di Esame Congiunto per i nuovi orari, dalle 
Segreterie di Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil, nonostante siano stati disattese le richieste 
pervenute dai colleghi e dalle colleghe del settore. 
 
In un clima di piena collaborazione, come spesso sentiamo dire da alcune Segreterie 
(noi diciamo pure di totale sottomissione), si è firmato l’ennesimo accordo contro la 
volontà dei lavoratori e delle lavoratrici. Senza alcun ritegno, aggiungiamo, 
contraddicendo anche loro stessi, Cgil-Cisl-Uil hanno condiviso in maniera anche 
“pasticciata”, una “nuova” organizzazione del lavoro, già risultata fallimentare nel reparto 
dal 2017 sempre contro la volontà dei colleghi e delle colleghe 
 
Ribadiamo che nel settore c’è un grave problema di sottodimensionamento dell’organico 
nonché l’impossibilità di aderire ai job posting. Infine c’è un aggravamento delle matrici 
con un turno del tutto ridondante, non rispondente né alle esigenze lavorative (“e che ce 
tocca dì”), né alla conciliazione vita/lavoro. Tra l’altro, la posticipazione dell’ingresso del 
turno delle 18,30, con l’abolizione della pausa, è stata una vera e propria 
genialata…panini in postazione per tutti!!!! 
 
E le RSU? Riteniamo grave che si ritenga valido un VEC senza il numero legale e senza 
la maggioranza delle RSU, SOSTITUITE DALLE SEGRETERIE, le quali, ricordiamo in 
base al protocollo del 2014, non sono le titolate a firmare! 
 
Riteniamo grave, che nonostante Cgil-Cisl-Uil abbiano ricevuto un mandato 
dall’assemblea con precisi vincoli e paletti, per la seconda volta in 3 anni nello stesso 
settore, abbiano tradito questo mandato, ottenendo in cambio solo la gratitudine 
dell’azienda. (Ci poniamo una domanda…ma chi rappresentano in verità…i lavoratori e 
le lavoratrici o l’Azienda?) 
 
L’ennesima brutta figura che obbliga i colleghi e le colleghe del settore a riflettere: 
perseverare nel coinvolgere queste OO.SS. o organizzarsi massicciamente con i Cobas, 
più di quanto fatto finora, per costruire insieme un percorso utile a sistemare “quer 
pasticciaccio brutto de Macchia Palocco”. 
 
La nostra organizzazione è e sarà sempre a fianco di tutti i lavoratori e le lavoratrici per 
tutelare i loro interessi e portare avanti le loro battaglie. 
 
 
Roma 02/12/2019                             COBAS TIM LAZIO 


