
 
 

TIMBRATURA IN POSTAZIONE:  

APRIAMO UNA DISCUSSIONE SERIA! 
 
In merito alla convocazione del coordinamento nazionale RSU prevista per il 1 e 2 
ottobre con “prosecuzione del confronto sul II livello di contrattazione “, 
crediamo sia necessario ed improcrastinabile porre all’ordine del giorno anzitutto la 

timbratura in postazione. 
 

Riteniamo che la riapertura della trattativa sia indispensabile non solo per ottenere 
l’equità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici, ma perché la stessa di fatto si è 
rilevata una “formula” dannosa anche per gli stessi obiettivi per cui era stata applicata. 

 
Già dallo scorso luglio, la questione della timbratura in postazione fu “scansata” dal 

tavolo delle richieste, nonostante il contenzioso da tempo scatenato da questo 
strumento iniquo e discriminatorio. 
 

Nell’accordo firmato nel 2013 dall’allora coordinamento delle RSU, e approvato per un 
soffio  nelle assemblee, si puntava - con l’allungamento della giornata lavorativa - ad 

aumentare la produzione di alcuni settori che già, di per sé, avevano una organizzazione 
del lavoro particolarmente invasiva e coercitiva (vedi 119,191, ASA ecc ecc). Mentre in 
altri settori nati per internalizzare le attività a cui è stata successivamente inserita la 

timbratura in postazione, si sono con la stessa acuite le contraddizioni sui 
demansionamenti  e peggiorato il clima anche in termini di motivazione al lavoro. 

 
La contraddizione più evidente è che la timbratura in postazione concepita per sancire il 
concetto di TEMPO DI LAVORO EFFETTIVO si scontra di fatto con la richiesta di 

RIDUZIONE DI ORARIO DI LAVORO dei Contratti di Solidarietà da allora sempre 
sottoscritti, fino all’ultimo di espansione dello scorso luglio. 

 
Come se non bastasse in un’ottica di riduzione dei costi si è sempre ricercato in questi 
ultimi accordi di convertire quote di salario dovuto o riconosciuto in permessi e ferie 

ulteriori, in una logica complessiva di tempo liberato=salario, che evidenzia di fatto 
l’incongruenza della timbratura in postazione. 

 
In ultimo, ma non per importanza lato aziendale, sono gli scarsi risultati ottenuti in 

termini di produttività, che evidentemente palesano quanto la dimensione della 
coercizione rispetto a quella dell’incentivazione basata sul rispetto e sulla professionalità 
sia sostanzialmente perdente.  

 
Come più volte è stato detto nei tavoli nazionali e locali, sarebbe meglio investire e 

impegnarsi nella messa in esercizio di sistemi e strumentazioni efficaci per incidere 
realmente sulla produttività e per migliorare le condizioni di lavoro degli addetti. 
 

Riteniamo per tanto necessario riprendere una seria discussione per sanare tale 
problematica.  
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