
 

Cobas del Lavoro Privato 

ORARI 119 – 187:  FINALMENTE SI MIGLIORA 
In data 15 luglio 2020 abbiamo sottoscritto l’esame congiunto sui nuovi turni del Caring consumer 
(119/187). 
 
La scelta di sottoscrivere l’accordo è figlia di un lungo percorso costruito all’interno della 
Commissione Tecnica, nata per affrontare tutte le tematiche della consumer, dove abbiamo scelto 
di partecipare attivamente “mettendoci la faccia” ribadendo sempre e con fermezza quanto  la 
“qualità del servizio” sia direttamente legata all’organizzazione del lavoro e al benessere delle 
centinaia di colleghi e colleghe che per primi con estrema fatica “ci mettono la faccia”. Abbiamo 
quindi firmato l’accordo sul caring che riteniamo sostanzialmente migliorativo delle condizioni di 
lavoro del 119, del 187 e di Partner Care.  
 
Seppure le matrici, scontano (aggiungiamo “purtroppo”) la differenza storica tra il fisso e il 
mobile, che auspichiamo venga quanto prima superata, sono migliorative (sul 119 addirittura solo 
3!). E’ stata  sostanzialmente ridotta la presenza nei turni serali, eliminate le domeniche e i 
festivi lavorativi e il turno estremo serale termina alle 20.00. Per il santo patrono la presenza 
è ridotta al 30%. Ciò perché riteniamo che l’aumento del salario non può e non deve passare per 
l’estensione dell’orario di lavoro, oggi più che mai deleteria per lo stesso futuro del settore. 
 
Con forza sia all’interno della commissione sia nel momento di confronto nazionale con 
l’azienda e il Coordinamento R.S.U. tutto abbiamo richiesto con forza di inserire nell’accordo 
in maniera esplicita  di inserire l’alternanza fra il lavoro di Front-end e quello di Back-Office: 
questione fondamentale per l’oggettivo miglioramento delle condizioni di lavoro di chi sta in cuffia 
per ore, soggetto alle “perturbazioni” delle curve di traffico. Avevamo proposto, riprendendo un 
precedente accordo del 187 di fissare una percentuale di riferimento 60/40. Seppure non siamo 
riusciti ad ottenere nero su bianco le percentuali dettagliate all’interno dell’esame congiunto è, a 
nostro avviso, importante il punto 6 dove l’azienda si  impegna a dar conto dell’alternanza. 
 
Manterremo alta l’attenzione sul caring, da troppi anni privo di investimenti e sottoposto a ricatti e 
con il personale oggettivamente sotto inquadrato  se consideriamo sia le attività che vi vengono 
svolte, sia l’intensità del lavoro costantemente richiesta. La sofferenza sulla questione 
inquadramentale, con i livelli bloccati da troppi anni, è quei pochi elargiti con l’accordo dello scorso 
anno non sufficienti, sarà per noi il punto “chiave”. Solo se si deciderà di passare da un 
organizzazione di “fabbrica di voci”, ove comanda solo il tempo spasmodicamente calcolato, a un 
organizzazione del lavoro che metta al centro il benessere di chi lavora e la qualità del servizio, 
potranno essere effettivamente risolte tutte le questioni presenti nel settore. Il tempo non rigidamente 
comandato, è uno spazio, all’interno del quale si sviluppa professionalità, si ha modo di lavorare 
senza stress e si  può fornire un effettivo servizio di qualità all’utenza. 
 
La Commissione tecnica non è stata sciolta e da settembre proseguirà i lavori a partire dalla 
diverse questioni presenti nell’accordo. Il nostro impegno all’interno della Commissione sarà 
finalizzato  al miglioramento delle condizioni di vita e di salario delle nostre colleghe/colleghi, in 
particolare per la costante verifica e denuncia di tutti quei comportamenti da parte di qualche 
TL o responsabile che, probabilmente digiuno di comprensione dell’italiano, e quindi della 
ratio stessa dell’accordo,  persiste nel voler dare una propria interpretazione personale 
sull’aggregazione dei dati. 
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