
 
 

Comunicato richiesta di incontro sul settore 
B.ICT.R/CS.R 

 

Nel gennaio 2018 l’azienda, in un contesto del tutto diverso dall’attuale, ha voluto 
marcare un cambio di passo nel settore ICT di Business e Top Client che ha 
coinvolto, con non pochi  sacrifici,  anche  i  lavoratori e le lavoratrici della Control 
Room relativa. 
 
Il trasferimento di alte professionalità, congiuntamente all’applicazione di turni su 
un arco orario dalle 7-23, rispondevano alle immediate esigenze che l’azienda 
dichiarava di avere, anche rispetto al piano di internalizzazioni del biennio 2016-
2018. 
 
Oggi gli addetti al settore dopo quasi 2 anni dall’applicazione di 
quell’accordo lamentano non pochi disagi unitamente alla scarsa 
funzionalità che quei stessi turni hanno rispetto all’attività consolidata. 
 
Senza contare che lo stesso CNA, settore che opera in stretta connessione 
con la ICT Control Room di Business, ha ridotto l’arco orario di presidio 
riducendo di fatto la possibilità di una serie di attività nelle ore che vanno dalle 20 
alle 23 del presidio. Senza contare che complice la cronica criticità dell’organico 
presente rende difficile la gestione dei turni e un aggravio sia per la gestione 
risorse sia per gli addetti stessi che solo grazie alla loro disponibilità impediscono 
la scopertura del servizio come per i turni di presidio il sabato. 
 
Gli stessi addetti al settore ci hanno rappresentato una serie di opzioni per 
semplificare i turni e ottimizzare le risorse, sempre in un contesto di maggiore 
capacità di presidio ma anche di razionalizzazione delle attività, che vorremmo 
descrivere nei dettagli di un incontro sul settore. 
 
Del resto lo stesso accordo si conclude con la disponibilità di una verifica, tenuto 
anche conto di una turnistica troppo e inutilmente ridondante. 
 
Per tutti questi motivi chiediamo formalmente di programmare una discussione in 
merito per verificare sia la persistenza delle stesse esigenze aziendali presentate 
nel gennaio 2018, sia per la eventuale condivisione delle proposte che i lavoratori 
avrebbero individuato in base all’esperienza maturata nell’attività. 
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