
IO e L’AZIENDA,

VERSO IL CONTRATTO AD-PERSONAM ?

Le ultime vicende relative alle proposte di modifica all’organizzazione e della prestazione lavorativa

presentate da Telecom per Caring Services (in alternativa alla societarizzazione) hanno portato alla luce un

processo già in atto ma che con tali proposte si vuole accelerare: il lavoratore sempre più isolato con un

rapporto di lavoro tutto personale con l’azienda.

Già nel mondo dei tecnici, abbiamo avuto la chiusura dei centri di lavoro, il progetto “panda” esteso a tutti,

la geolocalizzazione. Vedremo poi l’applicazione del Nuovo FAS integrato quali aspetti comprenderà:

assai probabile un’analisi sempre più dettagliata dei dati della prestazione individuale.

Per Caring Services (e poi anche per TCC) Telecom vuole: orari multiperiodali, turni “jolly” variabili,

controllo individuale tramite sistemi: della telefonata e di come si lavora, con report instantanei e obiettivi

individuali e canvass ad-personam.

Per quanto riguarda il controllo a distanza, all’insaputa del lavoratore già nel 2009 furono introdotti sistemi

invasivi in Teleperformance con un accordo molto contestato, di recente ci sono stati accordi in Vodafone

sull’ascolto delle chiamate a campione, e in Comdata con registrazione/trascrizione criptata delle chiamate.

Mentre in Telecom prima degli accordi del 27 marzo 2013 (con la geolocalizzazione) i controlli e l’analisi

dei dati erano limitati al gruppo (o modulo), anche se i sistemi da anni consentono la visibilità individuale

essa non era manifestata al lavoratore salvo casi di qualche responsabile troppo “pierino”.

Ora con la registrazione delle chiamate e l’analisi dei dati della prestazione individuale con vari report

attingendo da tutti i sistemi possibili si vuol fare un salto di qualità.

A livello normativo negli ultimi anni i vari accordi e contratti stanno portando ad un sempre maggior

deregolamentazione e decentramento delle norme contrattuali, con la possibilità di derogare a livello

aziendale rispetto al Contratto nazionale tramite accordi sindacali.

Nelle TLC si può già derogare su: orario, svolgimento della prestazione giornaliera e organizzazione del

lavoro (inquadramento). Di fatto il Contratto Nazionale è in fase di graduale scardinamento.

Per quanto riguarda il salario, tutti gli accordi e i contratti ultimi hanno spinto verso il salario aziendale

variabile legato alla produttività, e ora il sindacato confederale con gli accordi del 27 marzo 2013 ha anche

ridotto il premio di produzione (PDR) da 2 erogazioni ad una sola si modesta entità.

Tutto ciò ha consentito alla Telecom uno spostamento di migliaia di euri verso meccanismi premianti di

gruppo o individuali come le Canvass.

Se si fa una semplice riflessione è evidente che simili processi mettono in discussione anche il ruolo del

sindacato e dei delegati: a che serviranno se ogni lavoratore avrà un “rapporto” di lavoro per conto suo con

l’azienda?? I lavoratori si organizzeranno più tra di loro? Cioè ci sarà il sindacato ?

Un’organizzazione del lavoro del genere mina anche la solidarietà tra i lavoratori, ognuno lavorerà

badando al suo, magari anche per obiettivi contrari a quelli degli altri lavoratori, i lavoratori saranno

sempre più in competizione tra loro: messi l’uno contro l’altro.

Tutto ciò per noi è assai negativo, invitiamo i lavoratori a contrastare

con forza, assieme alla Cub,  quest’ennesimo colpo ai loro diritti !!
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