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ASA
OCCORRE RIAPRIRE UN CONFRONTO SU
TURNISTICA E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO
La UILCOM EMILIA ROMAGNA vuole mettere in evidenza una volta di più il tema dei
TURNI ASA e dell’organizzazione di lavoro in questo reparto.
Da diversi anni TIM ha imposto unilateralmente orari e turni non permettendo l’apertura di
un confronto sereno che andasse incontro anche alle esigenze di vita delle lavoratrici e dei
lavoratori che operano in questo settore.
La presenza al lavoro in quasi tutti i week end la preponderanza di turni serali sono ormai
da anni una caratteristica negativa per chi lavora in ASA.
Non dimentichiamo che durante l’ultimo confronto avvenuto nel 2017 , TIM non ha voluto
accogliere quanto richiesto dalle RSU per alleviare una situazione lavorativa fra le più
gravose in azienda.
Per UILCOM Emilia Romagna è necessaria una diminuzione significativa delle presenze
nei weekend, nei festivi e nei turni serali attraverso anche un ampliamento del personale in
reparto.
Vogliamo però sottolineare che ci sono anche misure che potrebbero rendere più
sopportabile anche l’attuale turnistica come ad esempio l’introduzione di una flessibilità in
ingresso su alcuni turni, istituire una bacheca nazionale per facilitare la fondamentale
possibilità di procedere ai cambi turno, introdurre lo smart working con possibilità più
ampie in termini di sedi e giornate.
Per non dimenticare che si deve risolvere anche la questione della coincidenza tra LL e
festivi e ripensare alle maggiorazioni per chi lavora dalle 20 alle 22 ( e non solo in ASA).
La rivisitazione delle presenze dei tecnici TOF nelle domeniche e festivi vogliamo che sia
un primo segnale di attenzione verso delle politiche di turnistica che diano più attenzione a
chi lavora quotidianamente in questa azienda e contribuisce con la propria fatica a
mantenere TIM prima azienda di TLC in ITALIA:
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