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Errare è umano……

Perseverare è diabolico !!!!!!

(Seneca)

Nonostante le vicende accadute nel corso degli ultimi mesi  in questo Territorio a  tutti  note!

Tanti, molti, troppi lavoratori, colpiti da contestazioni  e successivi provvedimenti disciplinari che vanno dal
licenziamento al rimprovero scritto .

Nonostante l’Azienda giorno 6 Giugno us  in una Convention della Rete a Napoli  per  tutto il Sud Italia ed in
cui era presente una nutrita delegazione di responsabili  operanti in Calabria,  ha aperto i lavori  con la
Relazione introduttiva dell’Ing. Paggi il  quale,  ha tenuto a precisare che le VR vanno chiuse nel tempo
strettamente necessario per la lavorazione se 2 Ore , due ore, se 3 o 4 analogo, e che se invece durano dieci
minuti , vanno chiuse nei dieci minuti.

Registriamo in tutto ciò un forte senso di responsabilità da parte Aziendale sulla  delicata materia della
produttivita’, nel senso più lato del termine e  non solo per la circostanza.  

Le anzidette dichiarazioni  ,che apprezziamo moltissimo perché crediamo che l’interesse Aziendale vada
nella direzione  di chiarezza , efficienza e produttività data dagli accadimenti e performance reali e non
costruite artatamente.  

Cio’  detto,  registriamo  e  denunziamo  che  nel  corso  di  una  riunione  tenutasi   giorno  10  us  a  Reggio
Calabria ,l’Azienda ha  detto ai lavoratori  “ Vi abbiamo aspettato tre mesi, adesso la pazienza è finita”, un
modo intelligente , sottolineamo… intelligente, viste le circostanze  pregresse  per incoraggiare e fidelizzare
le proprie risorse sottoposte  al fine di far raggiungere il massimo  degli obbiettivi prefissati.

Segnaliamo inoltre le continue pressioni degli AOT e dei Responsabili sui lavoratori per renderli  sempre più 
produttivi.

http://www.google.it/imgres?sa=X&biw=1280&bih=827&tbm=isch&tbnid=eOyW7ZC9iCb3mM:&imgrefurl=http://www.ivrealive.net/&docid=5IeMda0wLnrquM&imgurl=http://www.ivrealive.net/_/rsrc/1363261586869/home/LOGOUILCOM_NUOVO.jpg&w=412&h=227&ei=RjaWUtqJJcmk0QXAnIFg&zoom=1&iact=rc&dur=1875&page=1&tbnh=145&tbnw=265&start=0&ndsp=34&ved=1t:429,r:24,s:0,i:161&tx=163&ty=7


Adesso qualcuno (AOT) si è inventato….ma lo si faceva anche in passato, di far chiudere le VR a distanza ,
con il telecomando , assumendosi la responsabilità dell’espletamento ed obbligando i lavoratori a chiudere
la VR, pena possibili sottili ritorsioni.

Le  VR  con  disservizio  scadute  vengono  spesso   completate  dagli  Analist  invece  che  dai  tecnici  con
motivazione” mancato funzionamento FAS” al fine di poter manipolare i dati per il raggiungimento degli
obbiettivi.

E da martedi’ 1 Luglio pv inizierà la nuova Canvas , immaginiamo per un attimo cosa potrà accadere…..……

Pertanto il sistema della falsificazione dei dati di produttività in questo territorio, AOU Calabria permane
anche dopo il 6 Marzo 2014 e quindi, la vittima sacrificale per opera  e mano di “gente senza scrupoli”non
era l’autore dei misfatti,  ma faceva  parte inconsapevolmente, soprattutto per l’inesperienza e la mancata
formazione  nella  mansione (AOT)  ,di  un sistema ben consolidato che operava e continua ad operare
disinvoltamente in questa regione.

Se pensano  di fare i “DOMATORI” su questo territorio  secondo noi, hanno sbagliato contesto ed Azienda .

Le persone, i lavoratori vanno sapute trattare , occorrono modi concilianti e coinvolgimento nelle attività.

L’uso ricorrente della frusta alla lunga  …può portare …..e ciò va ricordato ai Domatori con l’ essere sbranati
dagli stessi animali o soggetti che si vorrebbero bonificare e rendere inermi al proprio cospetto. 

O peggio ancora , sembrano i Gestori in Cooperativa  di Aziende Avicole (allevamento Polli) dove le povere
bestiole vengono tenute in cattività presso angusti spazi (batterie) per crescere velocemente e morire o per
produrre uova senza potersi muovere, cioè a comando fino al termine della propria esistenza  e con, un
infido accanimento terapeutico ricorrente e perdurante nel tempo.  

Inoltre  al  fine  di  chiarire  la  posizione  della  ns  Organizzazione,  questa  è  la  prima ed  ultima volta  che
scriviamo   descrivendo  i  fatti,  dalla  prossima  ci  attiveremo   nelle  sedi  competenti  per  denunziare
formalmente e per iscritto il modello vigente in AOU Calabria che mortifica i lavoratori costantemente  e
ricorrentemente,  va nella direzione opposta a quello che l’Azienda ai vertici si aspetta  e richiede dai propri
collaboratori che gestiscono risorse ed inoltre, risulta essere tutto il contrario delle azioni di miglioramento
per lo stress da lavoro correlato per i lavoratori della rete, (Liv. Medio per i Tecnici)  appena illustrateci  il 25
Giugno  dal responsabile  SPPA Sud Natale Lanzuise  in Calabria ,dove, in ambito AOU gli AOT, unitamente ai
Responsabili , dovrebbero accostarsi e recepire ricorrentemente le istanze dei lavoratori  che gestiscono.  

Riteniamo che i lavoratori debbano essere rispettati come si deve ad un essere umano ed inoltre senza
calpestarne la loro dignità ed  avere essi stessi , la possibilità di  lavorare serenamente  senza assilli  per
poter dare il massimo nelle loro prestazioni lavorative.

Queste parole , Rispetto ,Dignità e Serenità, purtroppo nel territorio di Reggio Calabria non esistono più da
diversi mesi per le note vicende e gli “Attori” che le hanno generate.

I buoni “Comandanti” a ns modesto parere, reggono il timone fino alla fine, lasciano per ultimi la
nave in costanza di avaria o peggio ancora di affondamento, non vessano i sottoposti proprio per
evitare  gli “Ammutinamenti” , come accaduto in altra regione del SUD  la  Sicilia, da parte di tutti
gli AOT, circa due anni addietro.



Riprendendo una frase di Sofocle, poeta e drammaturgo greco che visse dal 496 al 406 a.c.  attualissimo

per la chiarezza  di espressione nelle   nove parole di seguito riportate:”Il Tempo svela tutto e
lo porta alla luce”. 

Noi ne siamo certi e confidiamo che presto ciò avvenga al fine di fare chiarezza  e…Pulizia.

Ci riteniamo pertanto disponibili  fin da subito ad essere ascoltati  dall’Azienda nelle  sedi  deputate  per
meglio entrare nelle problematiche fin qui rappresentate con il presente documento. 

Invitiamo  tutti  i  lavoratori  a  visionare  il  video  della  Convention  ,  disponibile  su  intranet  Aziendale
(http://openaccess.griffon.local/onaktion/convention-click-azione/Pagine/Filmati_sud.aspx) per  essere
in grado di poter rispondere a coloro i quali, ignorando volutamente le Direttive Aziendali che arrivano dal
vertice,  continuano disinvoltamente a  perseguitarli   ,tutto cio’  per rincorrere  gli  obbiettivi,  finalizzati  a
posizionarsi “Vincenti” nelle tanto agognate…. CANVAS.

Ribadiamo ai Lavoratori  il concetto di rifiutarsi categoricamente alla chiusura di VR non reali e ricadenti su
luoghi diversi dai quali si opera richieste da AOT e di segnalare tempestivamente a noi, situazioni anomale  .

Siamo a disposizione degli stessi per supportarli e ricevere segnalazioni documentate di avvenimenti simili a
quelli sopra narrati per le VR con disservizio scadute . 

A  conclusione   significhiamo  che  Il  rispetto  e  la  salvaguardia   della  dignità  dei  propri    lavoratori   è
condizione essenziale per un’Azienda come Telecom , i sacrifici che tutti colleghi della Rete hanno fatto,
stanno  facendo  e  faranno,   derivanti   dall’applicazione  dell’accordo  del  27  Marzo  2013  ,  ce  ne
rammarichiamo ma, purtroppo, con tali atteggiamenti vengono di fatto vanificati. 

Reggio Calabria 30.06.2014
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https://mail.telecomitalia.it/owa/redir.aspx?C=m0Wl90GD_kaFf9DbZcdw-wTnbYaQZtEIgv58ZgAJtX1iqd4ppfvrxit7L_Lir-CoItmEXZYWTzs.&URL=http%3A%2F%2Fopenaccess.griffon.local%2Fonaktion%2Fconvention-click-azione%2FPagine%2FFilmati_sud.aspx

