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Si è svolto nella giornata di ieri 16 settembre un incontro tra la delegazione aziendale e le RSU del Friuli-Venezia Giulia, 

avente praticamente quale unico oggetto di discussione l’istituzione di una nuova ruota di reperibilità aggiuntiva per i 

tecnici trasmissivi in supporto a quelle già operative e relativamente alle gare “di cartello” del campionato di calcio di 

serie A, reperibilità che è già iniziata lo scorso 12 settembre. 

A dire la verità l’azienda aveva provato in modo surrettizio a fare partire tale reperibilità, senza comunicazione alcuna 

alle rappresentanze sindacali, già sabato 11 settembre, iniziativa stoppata dalle diffide formali che SNATER ha inviato 

in questa ed altre regioni del Nord Est. 

L’azienda ha comunicato l’istituzione di questa ulteriore ruota e ogni ragionamento sull’opportunità o meno di tale 

decisione è stato del tutto inutile stante le inesistenti possibilità residuali delle RSU di contrastare le volontà e le 

disposizioni imposte uniteralmente: accordo dopo accordo, firma dopo firma, i sindacati confederali hanno demolito 

la possibilità di incidere e di contrattare (dalla contrattazione agli “esami congiunti” fino all’attuale semplice 

comunicazione scritta) su istituti come la reperibilità e la turnistica, salvo poi (come nella riunione di ieri) chiedere alla 

linea di intercedere presso la direzione centrale (“come fanno costantemente le nostre segreterie nazionali”, sic!) 

affinché mitighino responsabilmente tali decisioni (cfr. Fantozzi “COM’E’ UMANO LEI….”) 

Un po’ come l’omicida del padre che chiede clemenza al giudice in quanto orfano!!! 

Snater contesta l’istituzione di tale ruota perché: 

1) È inutile, prevedendo un solo reperibile per FOL, che nel nostro caso va da Trieste a Belluno, con gli 

immaginabili tempi di spostamento in caso di un ingaggio che, a detta della stessa azienda avverrà solo dopo 

che il reperibile o il personale già in servizio è stato impegnato, i tempi di intervento sarebbero biblici. 

2) Incide su un gruppo di lavoratori sempre più ridotto numericamente, che già garantisce una copertura oraria 

giornaliera fino alle 20 compreso il sabato e già copre con due ruote regionali la reperibilità ordinaria 

3) La conciliazione dei tempi di lavoro e di vita privata diventa ancora più problematica 

L’azienda tutte queste cose le sa perfettamente ma, a parte una generica disponibilità a rimpolpare gli organici 

formando nuovi lavoratori (chi, quando ed in quanto tempo non è dato sapere), non ha fatto nessuna apertura. Ai 

lavoratori che non accettano questo stato di cose non resterà che aderire agli scioperi anche della reperibilità che 

SNATER indice periodicamente. 

SE SEI STANCO DI QUESTA SITUAZIONE, CAMBIARE SI PUO’!! 

DAI FORZA ALLE INIZIATIVE SNATER E ALLO SNATER!!  
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