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ÈÈ  PPRROOVVAATTOO  
LA SENTENZA  DELL’ASL AFFERMA PROPRIO QUESTO: IL 
LAVORO NEL CALL CENTER TELECOM STRESSA ! L'ASL 
È INTERVENUTA, SU OPPORTUNA SEGNALAZIONE DELLO 
SNATER, DOPO CHE L'AZIENDA  SI È RIFIUTATA DI 
MODIFICARE LA SITUAZIONE CREATASI IN UN MODULO DEL 
187 COMMERCIALE DI LA SPEZIA, CHE ERA IMPIEGATO 

SOLAMENTE IN FRONT-END DA MESI, NONOSTANTE L’AUMENTO DI PATOLOGIE DERIVANTI DALLO STRESS CORRELATO AL LAVORO. 

 “Telecom non ha eseguito la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato nel rispetto delle indicazioni della 
Commissione Consultiva per la valutazione dello stress-lavoro correlato. In particolare non sono stati presi in 
considerazione gli esiti della sorveglianza sanitaria, nonostante l’analisi degli indicatori avesse evidenziato elementi di 
rischio da stress-correlato, non sono state attuate adeguate azioni correttive quali interventi organizzativi, tecnici, 
procedurali, comunicativi per garantire nel tempo il miglioramento delle condizioni di lavoro e non sono state individuate le 
procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono 
provvedere. Inoltre la valutazione dei rischi non è stata immediatamente rielaborata e non sono state aggiornate le misure 
di prevenzione nonostante i risultati della sorveglianza ne abbiano evidenziato la necessità (7 lavoratori su 15 hanno 
prescrizioni o limitazioni e presentano sintomi ascrivibili a stress lavoro-correlato).” 

Telecom ha 60 giorni di tempo per la regolarizzazione delle prescrizioni. 

Nel modulo in questione Snater aveva più volte ammonito in passato l'azienda di rispettare le percentuali di 60% front-
end e 40% back-office; nello stesso modulo gli addetti venivano spostati continuamente, ad alcuni venivano dati 
provvedimenti disciplinari gratuiti, e dulcis in fundo è capitato persino che qualche  responsabile si è sentito in dovere di 
offendere gli operatori!  

E pensare che l’accordo del 20 gennaio 2012 firmato da CGIL CISL UIL con l’azienda, prevedeva il superamento delle 
percentuali di front-end e di back-office, l’opportunità di individuare iniziative orientate a consentire una migliore 
conciliazione tra esigenze di vita e tempo di lavoro, un impegno a mettere in atto interventi specifici soprattutto orientati a 
d un miglioramento continuo di ambiente e sicurezza, azioni in tema di organizzazione del lavoro che tendano a 
migliorare il benessere e incontri semestrali per monitorare l’andamento medio dell’accordo per ciascuna coda a livello 
nazionale e territoriale. 

Tutte balle...belle parole scritte su un foglio dai semprefirmatari  e mai fatte rispettare. 

Con l’accordo del 27 marzo 2013 che sancisce la chiusura della sede del modulo in questione i lavoratori sono stati 
definitivamente abbandonati a se stessi dai sindacati semprefirmatari. Insomma “carne da macello” 

 C'è voluto l'intervento deciso dello Snater per rimettere le cose a posto. 

Snater  è l'unico sindacato che difende i diritti dei lavoratori!! SOSTENETECI ! 
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