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INCONTRO SINDACALE del 24 Settembre 2020 AZIENDA - RSU MARCHE 

L’azienda  comunica  che  (finalmente)  entro  la  settimana  prossima  tutti
saranno dotati del pc aziendale( quindi anche DAC e 187).
Anche  nelle  Marche  a  breve  inizieranno  in  modo  volontario  i  test
sierologici per i TOF(Tecnici on Field) .
Visite di Sorveglianza Sanitaria: l’azienda concede la facoltà di utilizzare
il mezzo privato ma senza rimborso, rimborso che avverrà con l’uso del mezzo
pubblico.
SNATER  consiglia  comunque  farsi  rilasciare  un’  autorizzazione  dal
responsabile, i tempi di spostamento siano in orario di lavoro.

CSDA :  dei  circa  1300  lavoratori  a  livello  nazionale  confluiti  in  rete  con
ordine di servizio recente,  l’azienda comunica che 21 sono nelle Marche e
confluiscono  momentaneamente  in  Cross  Activity  continuando  le  attività
attuali in corso.   Nel corso del primo trimestre del 2021 ai lavoratori  sarà
trovata  una  collocazione  nell’ambito  della  WOL(Bontempi  )  tenuto  conto
delle esigenze dovute a riorganizzazione ed esodi.

A tal proposito SNATER chiede conto dei 5 lavoratori di questo reparto con
sede nel Lazio che sono stati spostati nel reparto “Ciclo Attivo” di Ancona
dove ci sono stati diversi esodi. Al Ciclo Attivo infatti ci sono domande ferme
da tempo di colleghe per il passaggio part-time>full-time; per SNATER prima
vanno soddisfatte queste richieste, poi vanno verificate anche le domande di
trasferimento pendenti di lavoratrici e lavoratori dello stesso CSDA, del 187 e
del 191 di Ancona che consentano così di mantenere una identità territoriale.
Cosa che abbiamo più volte rappresentato. Su questo punto l’azienda farà una
verifica  e ha confermato la volontà di mantenere la continuità al
reparto,  (vedremo  come)  aggiungendo  anche  che  la  richiesta  dei
responsabili di questo reparto(ciclo attivo) di inserire le ferie programmate in
ESS è pretestuosa e non dovuta.



RJM:  nel  verificare  il  recente  accordo  del  14  maggio  l’ing.  Bontempi  ha
dichiarato  che  al  delivery  ci  sono  stati  2  nuovi  ingressi  (  di  Roma)  dalla
funzione centrale e che al JM dal 1 novembre saranno operativi e in turno 2
nuovi  ingressi  strutturali  (anche  se  distaccati)  di  colleghi.  Tali  ingressi
porteranno  lo  “SPAM  of  control”  ai  livelli  del  momento  dell’accordo  .
SNATER sottolinea  che  non è  possibile  considerare  solo  i  numeri,  perché
l’organizzazione all’interno del reparto nel frattempo è cambiata e gli analyst
ora si trovano a svolgere una mole maggiore di attività e anche per questo ha
chiesto   la  costituzione  della  Commissione  Tecnica  prevista  dall’Accordo.
Anche  se  il  sindacato  umbro  non  parteciperà  perché  non  interessato,  la
Commissione partirà e SNATER ha proposto la composizione con la presenza
dei lavoratori del reparto.

Offerta Super Wi Fi : l’ing. Bontempi spiega che nasce per contrastare la
concorrenza  (sky).  Snater  dichiara  di  essere  favorevole  ad  iniziative
commerciali  che  consentano  di  conquistare  fette  di  mercato,  ma   non
devono passare sopra alla protezione, alla sicurezza e alla salute
dei lavoratori che in questo caso per Certificare la copertura del servizio
devono  lavorare  a  lungo  in  casa  del  cliente,   e  come  se  non  bastasse
successivamente  potrebbero  dover   proporre  la  vendita  del  prodotto.  Noi
riteniamo  che  i  lavoratori  debbano  lavorare  con  la  massima  protezione
prevista,  è  fondamentale  l’utilizzo  dei  DPI  a  garanzia  della  sua  sicurezza,
anche l’azienda (Rinaldi) in questa circostanza ha confermato che il tecnico in
intervento “se verifica che non ci sono le condizioni a sua tutela e /o
prevenzione   deve  sospendere  l’attività  come  prevede  la  legge”.
L’azienda sta valutando la possibilità di inviare al cliente, un sms dove lo si
invita ad osservare tutte le misure anti covid.

Lavoro  Agile:  a  breve  l’azienda  convocherà  i  sindacati  relativamente  ai
risultati  del  sondaggio  sottoposto  ai  lavoratori,  sondaggio  criticato  da
SNATER in quanto ai lavoratori non sono stati dati gli elementi per una seria
risposta: conoscenza del contratto individuale, conoscenza dell’eventuale sede
di lavoro.
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