Se la situazione non fosse Tragica, in quanto relativa alla salute dei lavoratori,
ci sarebbe da “ridere”!!! Interpreti principali di questa “Commedia” sono i vari
HR (tra gestori e Relazioni industriali) e i responsabili delle linee interessate.
Nella mattinata del 30/06, presso lo stabile di Via Miglioli 8 ad Ancona, alcuni
lavoratori del secondo piano vengono avvisati di un caso di contagio Covid-19
avvenuto nella settimana in corso.
Al secondo piano c’è un grande Open-Space (Il pollaio) dove coesistono due
reparti: Il 191 e il 187.
Il contagio sembra sia avvenuto tra i lavoratori del 191.
Per tutta risposta il referente HR di quella linea invia una mail ai lavoratori
avvisandoli del pericolo ed invitandoli ad indossare la mascherina FFP2.
Contemporaneamente alle colleghe del 187 invece il proprio HR li fa andare
tutti a casa!!! Soltanto dietro solleciti vari da parte della nostra RLS e
comunque in ritardo, sono usciti anche i colleghi del 191.
Come funziona???
Non basta, al primo piano dove sono presenti i colleghi dell’ASA e del Quality
Mobile, ai colleghi dell’ASA viene comunicato, sempre dal proprio referente
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HR e dalla linea di andare a casa, mentre ai colleghi della Qualità non viene
comunicato nulla, neanche la presenza del contagio!!!
Il nostro RSU presente nel reparto si attiva subito e cerca di capire cosa abbia
portato l’azienda a tenere comportamenti così diversi tra i vari reparti.
Per tutta risposta il responsabile delle Relazioni Industriali, riferisce che il
comportamento dei vari HR è stato ineccepibile… sia nel far rimanere i
lavoratori, che farli andare a casa!!!????!!!
Chiediamo anche come mai solo nel pomeriggio gli ambienti comuni, ed in
particolare la sala ristoro sia stata chiusa.
Beh chiusa si fa per dire!!! Era solo affisso un foglio di carta attaccato con il
nastro adesivo e con stampata sopra la scritta “Chiuso” senza specificarne la
motivazione e con la porta APERTA!!! Se vuoi impedire che si entri in
quell’ambiente, crediamo sia necessaria una cartellonistica appropriata o
qualcosa di più evidente di un semplice foglio A4!!!
La storia non finisce qua.
Malgrado le pressioni del nostro RSU verso la linea, SPP e RI, tutti i reparti, ad
eccezione della Qualità nella giornata di oggi, 01/07/2022 sono rimasti a
casa!!!
Invitiamo l’azienda a mettersi d’accordo con se stessa e per il futuro ad usare
almeno il buon senso.
Chiediamo inoltre uniformità di comportamenti, perché in questo stabile
tutti i lavoratori devono essere ugualmente protetti, soprattutto alla luce del
nuovo innalzamento dei contagi, per il quale come SNATER abbiamo chiesto
all’azienda di considerare, su base volontaria ovviamente, la possibilità di
tornare in lavoro remotizzato 5 giorni su 5.
Ancona, 01/07/2022
Segreteria SNATER Marche e relative RSU/RLS
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