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119 E 191 DI PALEMO: CARI  SERVI  ng ces
 

Come promesso, proseguono i nostri i nostri incontri con i 
lavoratori del 119 e 191 di Palermo 
Da nord a sud, nelle assemblee SNATER le problematiche 
denunciate sono sempre le stesse. 
Le preoccupazioni dei lavoratori sono molteplici e riguardano 
le prospettive del Jobs Act, i timori per una improbabile 
societarizzazione(strumentalmente “riesumata” come una 
sorta risultato della “trattativa” da portare a casa), la grave 
situazione dei part-time, un peggioramento delle già 
insostenibili condizioni di lavoro e, dulcis in fundo, 
l’introduzione di ulteriori controlli elettronici  sul singolo 
operatore ed altro ancora. 
Il trend sembra finalizzato a stressare sempre più gli operatori, 

esasperando la flessibilità oraria e pressando  sulla produttività, quest’ultima regolamentata da modalità che 
fanno sempre più pensare ad una forma di lavoro “a cottimo” quindi individuale e con retribuzioni 
proporzionali. 
Sono lontani i tempi delle feste, gadget, benefit, automatismi dei livelli, 14esima,  premi di risultato due volte 
l'anno e garantiti! 
Oggi, dopo il “magnamagna”Telecom si è passati al pianto greco: dichiarazioni di esuberi fittizi(prontamente 
condivisi e sostenuti dai “semprefirmatari”), introduzione della franchigia(30-60 minuti al giorno di lavoro NON 
RETRIBUITO!), solidarietà difensiva (e fra un po’ il salasso di quella espansiva!), arrivando ad intaccare il 
Pdr e tagliandoci persino la retribuzione dal tornello alla postazione(andata e ritorno…). 
Il succo dei 12mila limoni, secondo l’azienda ancora da “strizzare”, pare proprio stia finendo, quindi è ora di 
grattarne pure la scorza, ma come? 
Esasperando naturalmente! Predicando bene nei Road Show per poi mazziare di brutto su tempi e modalità 
di lavoro: registrare(per poi farci "incontri"…) le conversazioni e i dati del singolo, automatizzando sempre più 
la conversazione con il cliente, per poi forse sgrossandone alcune, nell’ottica futura di  ridurre il personale??? 
Di questo passo, se l’obiettivo è anche quello di essere pagati "a prestazione" (cioè a chiamata!), si arriverà 
anche alla s-timbratura non retribuita per le pause e per il bagno!!! 
Se siamo arrivati a questo punto, va ricordato sempre, è anche colpa di chi per anni non soltanto se ne è 
beatamente fregato di rappresentare e reclamare diritti&denari dei lavoratori, ma che spesso ha persino 
remato contro! 
Dopo anni di dominio dei semprefirmatari non sarà venuto il momento di cambiare?!? 

Ci è stato tolto troppo e si vuole continuare! Adesso Basta! 
Fosse un'azienda in perdita! La verità è che abbiamo pagato, paghiamo e pagheremo il prezzo di errori (e 
forse anche “disonestà”) che non ci appartengono! 
I prossimi giorni saranno molto caldi: oltre al Caring (sarete aggiornati in tempo reale) il 26, mercoledì, 
Renzie vorrebbe approvato il Jobs Act...... 
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