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Convocazione Comitato previsto dal Protocollo
sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24 aprile 2020.
Da circa 6 mesi SNATER ha chiesto all’azienda di costituire regolarmente il Comitato previsto
dal Protocollo sottoscritto tra Governo e Parti Sociali il 24/04/2020 come misura ANTI
COVID, ma solo dopo aver denunciato la cosa alle autorità competenti, Telecom
“spintaneamente” ha convocato e coinvolto anche le RSU e i RLS Snater come doveva essere
dall’inizio.
L’incontro via web si è svolto il 16/10/2020, l’azienda ha illustrato la “Versione 6” del
Regolamento procedura anticovid che alleghiamo. Rispetto a questa ultima versione che tiene
conto anche del momento epidemiologico con dati del contagio in crescendo, come SNATER
abbiamo chiesto con forza che vengano presi i seguenti provvedimenti:
- premesso che i tecnici devono stare dai clienti lo stretto indispensabile, abbiamo chiesto che
le procedure di collaudo a casa o nelle aziende vengano obbligatoriamente sospese e che
pertanto NON rientrino nel computo del cosiddetto “TOF” in modo che il lavoratore non sia
messo di fronte alla scelta di rischiare la salute (“La sicurezza di ognuno, un valore per tutti”
ndr) per guadagnare di più! IL COLLAUDO ONE NON DEVE INCIDERE SUL TOF
(strano che sia stato reso obbligatorio proprio durante il periodo pandemico); e comunque
qualora si ritenga che non ci siamo le condizioni di sicurezza raccomandate si
deve interrompere o non iniziare l’attività comunicandolo al proprio
responsabile.
- abbiamo ribadito ( è da mesi che lo chiediamo) la richiesta di misurare lo stress da
lavoro correlato ai tecnici, visto che nell’ultima misurazione “precovid” erano risultati a
rischio medio: temiamo che per questi colleghi che sono stati sempre al fronte e quindi a
rischio contagio, lo”stress da lavoro correlato” possa essere aumentato, pertanto non si può più
tentennare, si proceda a nuovi rilievi usando ad esempio il precedente protocollo.
- abbiamo inoltre raccomandato attenzione rispetto alla igienizzazione e pulizia dei locali
aziendali formalmente considerati chiusi ma che vedono colleghi accedere saltuariamente con
permessi più o meno legittimi .
- abbiamo inoltre chiesto di correre ai ripari prima che possano nascere problemi
sull’approvvigionamento dei dpi da parte aziendale come sta già accadendo per i guanti
monouso.
L’azienda ci ha comunicato che entro l’anno partirà anche nelle Marche la campagna
volontaria di “test sierologici” (con prelievo venoso) prevista per il personale che in questo
periodo è stato impegnato sul campo (no lavoro agile).
Ancona 19-10-2020

