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“Un mastino si aggira dietro ai tecnici di Reggio Emilia…” 
 

Dall’autunno scorso un “nuovo” AOT è stato messo di guardia ai tecnici che operano nel reggiano ed in pochissimo 

tempo ha dato il via ad una escalation di atteggiamenti che crediamo l’azienda stessa, sia in ambito H.R. (oggi 

P.V.) che in ambito “linea tecnica”, abbia tutto l’interesse a riportare nei corretti ambiti e limiti; 

 

il “mastino” infatti, di gran zelo (o “ben caricato” da qualcuno che con lauta promessa vuol portare a casa il solito 

canvass) in poco tempo è sceso in campo con una  ricetta tutta sua che ha spinto in massa i colleghi tecnici 

reggiani a rivolgersi alle RSU e al Sindacato raccogliendo le prove di una serie di atteggiamenti che come scritto 

sopra, ci auguriamo rientrino rapidamente, onde evitare spiacevoli prese di posizione da parte della nostra 

Organizzazione Sindacale che come sempre non esitera’ a percorrere ogni strada che tuteli la dignità e la 

sicurezza del lavoratore. 

 

Il mastino infatti: 

a) di continuo contatta telefonicamente piu’ volte il tecnico durante la stessa attività per mettere in 

dubbio la modalità di svolgimento e il tempo impiegato (per lui sempre troppo…); 

b) nell’n-esima telefonata a fine attività, dopo che si è fatto dire come si è risolto il guasto  egli “annuncia” 

una sua differente (e sempre migliore) soluzione sminuendo oltremodo il lavoro svolto dal tecnico 

(eppure in molti, a Parma e a Bologna ricordano bene come lui “lavorava” quando era tecnico…); 

c) tende sempre a negare la richiesta di collaborazione della 2°unità mettendone in dubbio la vera 

necessità salvo poi criticare i tempi di risoluzione; 

d) spesso pretende di insegnare o tende ad imporre la sua risoluzione a colleghi con 25-30 anni di anzianità 

ed esperienza tecnica; 

e) diffida sempre del lavoro svolto da un tecnico “intervistandone a confronto” un altro (di sua presunta 

fiducia) su quali potessero essere le modalità di risoluzione; 

f) piu’ volte, anche in affiancamenti eseguiti con il tecnico, nega l’evidenza di problematiche riscontrate, 

non riconoscendo quindi quanto dimostrato dal tecnico; 

g) mette in dubbio orari di inizio e fine pausa, di fine turno e di franchigia; 

h) non contento delle telefonate in orario di lavoro stressa i tecnici anche durante il tempo di franchigia e 

durante la pausa pranzo anche se non ci sono urgenze da gestire; 

 

Il mastino “lavora” anche sul “fronte aziendale”: 

a) quotidianamente fa assegnare e lavorare WR non inerenti il lavoro in corso al solo scopo di aumentare il 

n°di WR lavorate (è palese quindi la manipolazione dei dati… per “vincere” il canvass); 

b) non esegue il controllo dei dpi ribaltando ai tecnici l’autoverifica dei dpi tra una WR e l’altra (il preposto 

non esegue una attività legata alla sicurezza che la legge delega a lui). 

 

Tutto questo in aggiunta al “normale” stress dovuto al WFM, alla franchigia e al gps recentemente 

montato sulle auto sociali (e da Snater sempre contestati). 

 

Come Sindacato crediamo che tali atteggiamenti NON facciano il bene né dell’azienda né tantomeno dei 

lavoratori e nuovamente invitiamo chi di dovere ad attivarsi perché anche a Reggio Emilia si torni a 

lavorare in un clima sereno,come è stato per tanti anni, appunto come prima dell’arrivo del mastino. 

 

 

Le RSU Snater Emilia Romagna       


