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Il giorno 15 aprile, nell’ambito di una riunione in  materia di Sicurezza sul lavoro, abbiamo
finalmente potuto confrontarci, con la competente funzione aziendale, sulla situazione del
reparto di Customer 187 commerciale di Udine.  Ricordiamo che nel corso della specifica
assemblea, che ha interessato il reparto stesso, sono emerse diverse  e anche gravi criticità
che sono state oggetto di esposizione e discussione nel corso della riunione.  Tali criticità,
per loro natura, possono certamente correlare con situazioni di stress lavorativo, rischio
che il datore di lavoro  è tenuto per legge a quantificare e contenere.
Abbiamo convenuto, con i rappresentanti aziendali, che la situazione del  reparto di Udine
presenta  sia  criticità  tipiche  dell’organizzazione  del  call  center  che  proprie  specificità,
diversamente rilevabili nei diversi moduli.
Abbiamo  informato  l’azienda  anche  in  riferimento  ad  alcuni  esiti  molto  negativi
dell’indagine  condotta  attraverso  la  somministrazione  di  un  questionario  che  ha
confermato  quanto  verbalmente  riferito  dai  colleghi  in  assemblea.   I  rappresentanti
aziendali hanno ricordato che, in seguito ai monitoraggi già effettuati e alla necessità di
contenere la possibilità di stress rilevata, è stato avviato, a livello nazionale, un piano che
prevede una serie di azioni di miglioramento che richiederebbero ancora del tempo per
essere completamente attuate e portare i benefici attesi.  Per quanto ci riguarda eravamo
a  conoscenza  di  tale  attività  che  per  ora,  anche  in  base  a  quanto  emerso  nel  corso
dell’assemblea di reparto, non ha sortito alcun effetto positivo nei confronti dei colleghi
interessati che, anche se da noi informati sull’iniziativa in corso, non hanno riposto nella
stessa particolari speranze. Secondo noi, come abbiamo peraltro comunicato in riunione,
la situazione  quotidiana sopportata da troppo tempo dai colleghi è tale da non tollerare
ulteriori attese per cominciare a porre rimedio alle criticità evidenziate. Abbiamo inoltre
segnalato  che  la  campagna  di  c.d.  “flattizzazione”  in  corso,  affrontata  con  l’attuale
presenza  di  criticità  emerse,  potrebbe  ulteriormente  complicare  una  situazione  già
particolarmente problematica. In conclusione di riunione i rappresentanti aziendali hanno
manifestato la necessità di compiere alcune verifiche interne su aspetti organizzativi, con
particolare riferimento alla gestione del lavoro in linea da parte della regia che distribuisce
le  chiamate  e  le  lavorazioni  ai  vari  gruppi  gestiti.   I  rappresentanti  aziendali  si  sono
impegnati a riprendere un confronto a valle di tali verifiche e anche in seguito a modifiche
organizzative in corso in ambito PV (Risorse umane).  A fronte di tale evidenziata necessità
abbiamo ribadito l’opportunità di ridurre al minimo i tempi di verifica, invitando l’azienda
a ricontattarci a breve termine e sollecitando altresì soluzioni concrete per quella che noi
riteniamo essere una emergenza.
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