
 

INCONTRI NAZIONALI  1 / 2 OTTOBRE 
In data 1 e 2 ottobre il Coord. Naz. RSU ha incontrato l’azienda per la prosecuzione della discussione 
sull contratto di II livello. E’ stata anche l’occasione per affrontare molti temi, alcuni di interesse aziendali 
altri riguardanti argomenti la cui risoluzione le lavoratrici e i lavoratori sollecitano. 
Sui temi del secondo livello l’Azienda ha formalizzato le sue linee guida su Orari di Lavoro, Flessibilità 
Tempestiva, Reperibilità, Malattia, Trasferte, deroghe alle 11 ore di intervallo fra un turno e l’altro ecc. 
La discussione approfondita su tali aspetti normativi – alcuni dei quali investono anche il RINNOVO del 
CCNL – avverrà nel due giorni già programmata il 6 e 7 novembre prossimo. 

Successivamente l’azienda ha presentato una serie di progetti, alcuni finalizzati alla salvaguardia 
del patrimonio aziendale, altri necessari per elevare i livelli di prevenzione e sicurezza dei lavoratori e 
delle lavoratrici (E-SAFE), altri con scopi puramente commerciali. Su tali progetti non manifestiamo 
particolari contrarietà, ma teniamo a precisare con estrema nettezza che l’applicazione di tali progetti 
dovrà essere normata per evitare che ognuno di questi diventi uno strumento utile ad altri scopi.  
 
Formalmente, infatti, l’Azienda ha dichiarato che nessuna delle App o altro strumento presentati verrà 
utilizzato per adottare controlli a distanza, per controlli sulla produttività individuale o valorizzazione delle 
professionalità. Ci teniamo a sottolineare che qualsiasi accordo sindacale in merito dovrà prevedere la 
massima salvaguardia per i diritti e la privacy dei dipendenti coinvolti. 
Interessante il progetto “culturale” sulla prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro con il quale educare 
e sensibilizzare a tutti i livelli sul tema. 
 

Viceversa progetti come il FOOTPRINT ci hanno CONTRARIATI: Il progetto, che interesserebbe 900 
persone già individuate, rischia di determinare processi di mobilità verso sedi MINORI o MASTER senza 
le corrette valorizzazioni delle competenze e senza la dovuta volontarietà  
 

Nel corso della 2gg ci sono stati presentate le proposte di rivisitazione dei turni sui settori di Credito 
Consumer e ASA CDM per i quali rinviamo a specifici comunicati.  
 

E’ stata affrontata la questione legata al lavoro agile e permessi a recupero. Per il primo tema è 
stato chiarito dall’Azienda che non può esistere nessun effetto trascinamento tra una settimana e l’altra. 
Pertanto la mancata fruizione del giorno di LA verrà comunque scalata dal contatore settimanale, cosi 
come prevede l’accordo di luglio e così come è stato condiviso dalle segreterie firmatarie del medesimo. 
  
Per i permessi a recupero è stato chiarito dall’Azienda che tali permessi sono da intendersi fruibili 
esattamente come il PERMESSO TIM PAPA MAMMA e non sono cumulabili con esso. Cio’ dimostra che, 
al di là delle firme di decine di rappresentanti dei lavoratori, conta quello che si dicono pochi segretari 
nazionali con pochi rappresentanti aziendali. 

Presentato anche il passaggio sulla piattaforma ESS per le timbrature dei tecnici, per i quali finita 
la sperimentazione positiva di 100 TOF, saranno tutti progressivamente migrati sulla medesima che 
recepirà login e logout di ClickMobile. 
In generale siamo un po’ perplessi di queste “nuove” relazioni sindacali fatte di incontri  con ODG 
pluritematici,  senza  grandi  approfondimenti  e  con  gli interventi contingentati.  Tale  modalità  di  fatto  
impedisce una ampia partecipazione attiva delle rappresentanze.  
 

Siamo perplessi perché temiamo come finirà: come accaduto a Luglio, arriveremo al momento della 
decisione dove “la necessità di chiudere la trattativa” sarà più importante degli approfondimenti dei vari 
temi e perché arriveremo al quel momento con delle trattative anticipate dalle segreterie nazionali e già 
confezionate per il Coordinamento. 
 

Ci sbagliamo ? Pecchiamo di dietrologia ?  
Siamo stufi di vedere sempre gli stessi giochetti da parte di chi ha sempre più problemi a gestire un 
reale consenso o semplici regole di democrazia e rispetto! 
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