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AA  UUNN  AANNNNOO  DDII  DDIISSTTAANNZZAA  DDAALLLLAA  FFIIRRMMAA  DDEELL  FFAAMMIIGGEERRAATTOO  AACCCCOORRDDOO  DDEELL  2277  MMAARRZZOO  
22001133  SSUULLLLAA  FFAAMMOOSSAA  PPRROODDUUTTTTIIVVIITTÀÀ,,  PPRROOVVIIAAMMOO  AA  FFAARREE  UUNN  BBRREEVVEE  RREESSOOCCOONNTTOO  
 

MENTRE L’AZIENDA annuncia beatamente che i parametri produttivi sono in miglioramento (guadagna di più), 
mentre i semprefirmatari non perdono occasione per vantarsi dell’accordo stesso, i lavoratori quotidianamente 
si trovano a combattere contro gli effetti della applicazione di tale accordo (ricordiamo che ben 33.000 colleghi 
rimangono in solidarietà): chiusura delle sedi remote di Caring, timbratura sulla postazione, controllo a 
distanza tramite geolocalizzatore o telecamere, lavoro gratis con la franchigia, peggioramento della turnistiche 
in nome di una sempre maggiore flessibilità. 
 

È SINGOLARE che la produttività debba essere migliorata solo sulla pelle dei lavoratori, e non invece attraverso 
i miglioramenti organizzativi o le riduzioni degli stipendi dei manager. 
 

È SINGOLARE inoltre che i lavoratori siano ipercontrollati dai supervisor, dagli AOT, ma debbano lavorare 
ancora oggi senza avere una formazione adeguata, o con i famosi thin-client i cui tempi di risposta sono 
nell’ordine dei minuti, o come spesso accade nel mondo tecnico, senza adeguate attrezzature di sicurezza. 
 

CHE DIRE POI del “pandismo coatto”  che   prevederebbe  l'obbligo aziendale di dare il primo ed ultimo lavoro il 
più vicino possibile alla propria start location cosa che invece sistematicamente non avviene ? 
 

CHE DIRE del fatto che da mesi  molti  tecnici lamentano il telefonino di servizio guasto, ma non hanno avuto né 
la riparazione né la sostituzione ? 
 

CHE DIRE INFINE della non tanto velata allusione ad un ricambio generazionale anche questo a spese dei 
lavoratori ?  
 
 

INSOMMA LA SOLITA PRODUTTIVITÀ RICAVATA DALLA ULTERIORE 
SPREMITURA DEI LAVORATORI. ALLA FINE CHI CI HA 
GUADAGNATO ? PONIAMO LA DOMANDA AI COLLEGHI: 
CHI HA AVUTO RAGIONE A NON FIRMARE ? 
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