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Incontro dello 05.09.2014 

 

In data odierna una ns. delegazione pugliese ha incontrato l’Azienda presso la 

sede di Napoli, per rappresentare alcune importanti problematiche relative ai 

lavoratori e stigmatizzare sui comportamenti che alcuni responsabili 

territoriali, mantengono nei confronti di nostri associati. 

L’incontro è entrato subito nel vivo, con l’argomento relativo ai “controlli” messi in 

campo da diversi responsabili di Open Access, più precisamente, con l’utilizzo 

del WFM per controllare la produttività del singolo tecnico e dell’applicativo 

“my quality”, ricordiamo nato come strumento personale e facoltativo, per 

valutare le performance dei singoli operatori. 

Per entrambi, sono state poste particolari attenzioni sul “modo di operare” messo 

in campo dai preposti\responsabili per comunicare o ricavare dai lavoratori 

informazioni\dati relativi alla propria produttività che, secondo noi, “non sono 

consentite”. 

Abbiamo inoltre appreso in tale sede che, relativamente all’utilizzo dell’applicativo 

“my quality” anche altri nostri dirigenti sindacali della Calabria, avevano 

fatto identiche segnalazioni. 

Dopo aver trattato l’argomento “controlli”, sono state affrontate “le strane 

coincidenze” a scapito di alcuni lavoratori (tra cui nostri iscritti) e le  “attenzioni a 

favore di altri ” che condizionano il normale ed imparziale quadro relazionale. 

Diversi esempi delle così dette  coincidenze (per noi discriminazioni), sono stati 

posti all’attenzione dei rappresentanti aziendali, come il caso di un lavoratore che 

dopo aver sottoscritto agli ispettori della ASL, una relazione derivante da 

sopralluogo degli stessi nello stabile di via Napoli per presenza di amianto,  è 

stato prima contestato, di lì a qualche settimana spostato ad altra mansione 

e classificato idoneo dal medico competente,  nonostante le inabilità 

certificate. Il parere  del medico , con il supporto della ns. OS, veniva impugnato 
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presso gli enti preposti  e da loro annullato (perché secondo noi , ometteva l’ 

attenta analisi della patologia del collega).  

Da qui, si è toccato anche il punto delle facili idoneità fisiche del personale, 

dei continui differenti carichi di lavoro che in alcuni settori vedono la presenza di 

“ figli e figliastri” .  

Per quanto riguarda  Caring ed Asa è stato messo in evidenza la necessità  di 

punti delega sul territorio, specialmente durante i periodi di ferie. E’ stato 

quindi ribadito che il punto delega non puo’ essere gestito da lavoratore part 

time. Tale scopertura amministrativa causa enormi disagi che vanno dalla 

semplice gestione dei turni, dei ritardi, delle ferie , ai malfunzionamenti relativi al 

fruizione dei permessi relativi alla legge 104. Per prassi , i problemi non risolti nel 

mese si accumulano a quelli del mese successivo e si “incancreniscono”, 

causando ammanchi in busta paga e stress per i lavoratori. 

 Sono state evidenziate anche  le cattive interpretazioni (da parte di qualche 

responsabile), sulle norme per la concessione di permessi studio e quelli 

elettorali.  

 Durante l’incontro , sono stati richiamati  i problemi nati con la timbratura sulla 

postazione , ad oggi  ancora irrisolti e l’ulteriore peggioramento causato dalla 

nuova timbratura in ingresso allo stabile dell’ex direzione regionale di Bari e 

l’ulteriore rallentamento per uscire dal sistema  a  fine giornata. 

Infine, sono stati discussi gli argomenti relativi,  alla corresponsione dell’ 1/26 in 

Asa Custom (art. 28 e 29 del CCNL), ai cambi di settore con conseguenti 

demansionamenti e dei livelli inquadramentali. 

L’azienda si è riservata di risponderci in merito a tutti i quesiti e le segnalazioni 

avanzate durante l’incontro. 

Bari,  03 Settembre 2014 
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