
Tecnico unico, a senso unico…
In qualche AOL, da qualche tempo, si stanno verificando assegnazioni di WR in
maniera quantomeno anomala, i tecnici TX vengono impiegati anche in attività ex
regional senza nessuna formazione e soprattutto senza nessuna comunicazione
preventiva o avvertimento che ci si aspetterebbe da una società che nutra un minimo
di rispetto nei confronti del lavoratore.

Alle domande che i lavoratori hanno rivolto ai propri responsabili sono seguite risposte
distaccate e formali che non affrontano il problema e, anzi, lo riducono a una semplice
decisione aziendale. Il problema principale sembra essere una mancanza di lavoro nel
campo ex national.
Un’assenza di WR dovuta soprattutto a una gestione “allegra” degli allarmi e
problematiche varie sugli apparati trasmissivi, basta infatti controllare l’allarmistica TX
per rendersi conto che di lavoro ce ne sarebbe in quantità.
Senza contare la manutenzione che risulta essere decisiva per evitare futuri problemi
inaspettati e una trasformazione dei lavori provvisori in definitivi
A questo si affianca una assenza totale di formazione su tutti gli apparati, compresi
quelli nuovi, formazione che ormai da tempo si riduce a qualche e-mail con allegata
documentazione, metodo usato sia per i TX che per tutti gli altri tecnici.

La decisione di non creare WR sugli allarmi sembra essere pilotata dall’alto, come
anche quella di sospendere tutte le attività di revisione ciclica, lavori di prevenzione del
guasto che erano necessari a evitare interventi dell’ultimo minuto quando ormai il
disservizio è già presente.
Ci chiediamo allora se non ci sia una volontà precisa dietro questi comportamenti volta
a dimostrare un calo del lavoro in ambito trasmissivo e avere così carta bianca per il
dirottamento dei tecnici ex national verso attività ex regional così da poter liberare
personale che può essere dedicato totalmente all’attivazione dei nuovi impianti “Fibra”.

Se l’azienda ha intenzione di creare nuove figure in grado di lavorare tutti i tipi di WR
con skill aperti a tutto, che può anche essere giusto, potrebbe cominciare con
l’affiancamento dei tecnici regional e trasmissivi per una formazione congiunta, in
modo che tutti siano in grado di fare ogni lavoro e si possa così procedere alla
turnazione con una ruota unica di turni e reperibilità ove possa in seguito confluire
tutto il personale della AOL.

I tecnici TX tutti esprimono disagio per il pericolo di una perdita di professionalità
dovuta al sempre minor tempo dedicato alla formazione sugli apparati di loro
competenza e invitano l'azienda a riflettere sulla gestione di questa nuova direzione
intrapresa.

email: tecnicitx@gmail.com cubtlc@libero.it su Facebook: CUB TELECOM

aprile 2015

Federazione Lavoratori Metalmeccanici Uniti - Confederazione Unitaria di Base www.cub.it
Firenze, Via Guelfa, 148 R  tel./fax 055/3200938 email: cubtlc@libero.it


