
 

Cobas del Lavoro Privato 

ACILIA - TRATTATIVA ORARI NEL SETTORE CUSTOMER SUPPORT – 
(CONTROL ROOM CENTRO SUD) 

DEGLI ZOMBIES SI AGGIRANO per il REPARTO IN SOCCORSO  
DELL’AZIENDA 

Alcune settimane fa e su sollecitazione dei COBAS (e poi in subordine della SLC) l’AZIENDA 
ha convocato le RSU per svolgere l’esame congiunto dei nuovi orari di lavoro nel settore 
Customer Support (ex-control room Centro Sud) 
 

Nel settore è in vigore un ACCORDO SINDACALE sottoscritto dalle SEGRETERIE 
CONFEDERALI e dalle loro RSU contro il parere dei lavoratori/trici in nel 2018 servizio 
ritenuto da quest’ultimi superato. Motivo per cui hanno chiesto alle organizzazioni 
sindacali di sollecitare l’Azienda per introdurre modifiche orarie.  
 

Nel   corso dell’incontro  le  proposte  aziendali - pur  recependo  alcune  richieste  dei  
lavoratori – non sono risultate soddisfacenti:  
Il solito turno inutile (10,22-18,30) che si accavalla ad altri 3 turni e crea solo disagi alle 
persone,  percentuali  di  presenza  inutili  perché  sottraggono personale al turno base 
ecc... 
 

Alcuni giorni dopo si svolge una assemblea sindacale organizzata dalla cosiddetta TRIPLICE 
(cioè le segreterie regionali) nella quale i lavoratori fanno approvare un ordine del giorno 
chiaro ed esplicito:  
VIA IL TURNO INUTILE (quello delle 18,30), pubblicazione delle turnistiche con visibilità 
a  6  mesi,  mobilità  professionale  per  permettere  l’ingresso  e  l’uscita  di  personale, 
aumento del numero di personale.  SENZA QUESTI RISULTATI...l’indicazione della 
assemblea è di NON SOTTOSCRIVERE ALCUN ACCORDO. 
 

Nella giornata di ieri si verifica l’inimmaginabile…DEGLI ZOMBIES SINDACALI si sono 
aggirati per il reparto in questione per convincere le persone che SAREBBE STATO 
OPPORTUNO abbandonare tanta rigidità sulle richieste ed accettare lievi modifiche alle 
richieste aziendali.  
 

La cosa interessante è che tale PASSAGGIO SURREALE, lontano dai festeggiamenti di 
HALLOWEN, è stato fatto di soppiatto, PRIMA DELL’INCONTRO CHE SI SVOLGERA’ IL 28 
NOV. con le RSU e con il subdolo tentativo di ribaltare il risultato della assemblea… 
 
INSOMMA I DELEGATI SINDACALI DOVREBBERO SVOLGERE UN ALTRO RUOLO…MA PARE 
CHE AD ACILIA PROPRIO NON CI RIESCANO.  
Roma 27/11/19 

    COBAS TIM 


