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PRESA IN GIRO – ISOLA 2 di MALE IN PEGGIO! 
 

Dopo le innumerevoli segnalazioni, per le quali attendiamo ancora risposte, e 
successivamente alle risposte aziendali in cui ci raccontavano al contrario di quel 

che affermavamo di un settore senza criticità, siamo costretti a denunciare 
nuovamente comportamenti che stanno andando oltre le norme 

contrattuali. 
 

E’ proprio di oggi la notizia per cui un SPV evidentemente poco 
esperto o mal consigliato che comunica al suo gruppo, pur 
essendo ognuno nelle proprie case, che ci sono 2 persone in “non 
pronto” palesando quindi controlli a distanza non previsti e non 

giustificati in questa modalità da nessuna deroga alla normativa, violando 
palesemente l’art.4 della Legge 300\70. Oltretutto imponendo una attività per cui si 

è ancora in formazione! 
 

Comprendiamo che alcuni\e più realisti del Re, si siano sentiti legittimati dall’ultimo 

paragrafo del recente accordo sul LA, o che le commissioni previste stiano 
cercando di portare rapidamente un nuovo pacco ai lavoratori e le 

lavoratrici ma fin quando non saranno rese pubbliche e sancite da un accordo le 
nuove modalità di controllo in deroga all’ART.4 della Legge 300\70, questa pratica 

applicata a “ISOLA 2” resta illegale! 
 

Riportiamo il brano appena citato dell’accordo sul LAVORO AGILE 

“Inoltre, a partire da gennaio 2023, le Parti concordano di avviare un confronto, in 

commissione, su: ascolto da remoto, rilevazione presenza e miglioramento delle 

performance, estensione micromoduli, turni disagiati e timbratura in 

postazione.”(Accordo 22 novembre 2022 sulle nuove modalità di LA). 
 

Speravamo che dopo gli ultimi chiarimenti in sede Aziendale si arrivasse 

progressivamente ad una risoluzione tutte le criticità riscontrate nella realizzazione 
di questo settore. Siamo però costretti nostro malgrado, a ribadire che - 

nonostante la disponibilità dei colleghi e le colleghe per poter accedere al FULL 
REMOTE - devono comunque essere salvaguardati tutti i diritti, almeno fin 

tanto che non qualcuno non si assuma la responsabilità di farli diventare 
carta straccia. 
 

Siamo inoltre in attesa di sanare le diverse forzature operate per la costituzione di 
questo settore dove ribadiamo è necessaria la volontarietà per accedere al Lavoro 

Agile 5 su 5. 
 

Auspichiamo una pronta risoluzione di quanto segnalato già da Novembre 2022, in 

alternativa oltre alle azioni sindacali che stiamo valutando con le lavoratrici e i 
Lavoratori, abbiamo già attivato i nostri legali per verificare ulteriori azioni qualora 

si renda necessario. 
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