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ASPETTANDO GODOT 
 

 L’ansia per l’attesa, l’ignoto che si appalesa, la societarizzazione che si incammina. 

Chi faceva finta di non sentire, forse per non fare da cassa di risonanza, prova ora a 

consolarci dicendoci che facendo causa risolveremo il nostro problema. I colleghi che erano 

stati esternalizzati ed ora, dopo anni di incertezza, di solitudine, di disperazione, di soldi 

spesi, finalmente sono stati reintegrati, non penso siano felici di aver vissuto quello che 

hanno vissuto. Penso sarebbero stati ben più felici di non uscire dalle braccia di mamma 

Telecom piuttosto che lottare per tentare di rientrarci.  

 

 C’è chi, pur partecipando al tavolo delle trattative Nazionali non si è accorto che il 

piano A era la societarizzazione del Caring, sventata per anni con il piano B: accettazione di 

incrementi di produttività e reinternalizzazioni di attività, controlli a distanza finalizzati alla 

crescita al fine di non lasciare nessuno indietro, sterilizzando gli aspetti punitivi o 

persecutori. COSI’ IL PIANO B VIENE BOCCIATO DAL REFERENDUM. Dopo mesi di 

trattativa, ci sono rsu che sognano un fantomatico piano  C invitando tutti a costruire 

un’opposizione alla societarizzazione del Caring per tentare di riaprire un tavolo a cui hanno 

partecipato senza capire quello che c’era in gioco. Temevano più il potere di controllo del 

datore di lavoro tramite i nuovi strumenti che il rischio di essere societarizzati, anche se 

vediamo già quello che può fare il datore di lavoro in tema di controlli. 

 

 In premessa, occorre ricordare che nella legge delega sul lavoro viene prevista la 

revisione della disciplina sul controllo a distanza dei lavoratori, tenendo conto 

dell’evoluzione tecnologica e contemperando le esigenze produttive ed organizzative 

dell’impresa con la tutela della dignità e della riservatezza del lavoratore. Il potere di 

controllo costituisce uno dei tre poteri (insieme a quello direttivo e disciplinare) attribuiti al 

datore di lavoro, mediante il quale verifica l’esatto adempimento degli obblighi gravanti sul 

lavoratore.  

 

 Il datore di lavoro ha il potere di controllare che il lavoratore, nell’esercizio della 

prestazione lavorativa, usi la diligenza dovuta, osservi le disposizioni impartitegli (art. 2104 

c.c.), rispetti gli obblighi di fedeltà gravanti sul lavoratore (art. 2105 c.c.) anche al fine di 

poter esercitare l’eventuale azione disciplinare nel caso in cui rilevi l’inosservanza di tali 

obblighi (art. 2106 c.c.). Tale potere tuttavia non è assoluto ma incontra come limite la 

necessità che esso sia esercitato in modo tale da non ledere diritti fondamentali del 

lavoratore come la dignità e la riservatezza. Per quanto riguarda le modalità del controllo, 

l’art.4 statuto dei lavoratori vieta espressamente l’utilizzo di impianti audio visivi e di altre 
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apparecchiature che abbiano quali finalità determinante ed esclusiva il controllo a distanza 

dell’attività lavorativa.  

 

 Nel divieto è ricompresa qualsiasi forma di controllo a distanza che sottragga al 

lavoratore, nello svolgimento delle sue mansioni, ogni margine di spazio e di tempo nel 

quale egli possa essere ragionevolmente certo di non essere osservato, ascoltato o comunque 

“seguito” nei propri movimenti. Nel caso in cui la presenza degli impianti ed 

apparecchiature, dai quali derivi anche la semplice possibilità di controllo a distanza dei 

lavoratori, sia giustificata da criteri di oggettività e necessità richiesti dalla legge (e cioè 

esigenze organizzative, produttive ovvero di sicurezza del lavoro), lo stesso art. 4 dello 

statuto subordina la legittimità dell’installazione al previo accordo con le RSU; in mancanza 

di accordo è necessaria l’autorizzazione da parte della DTL competente. Merita di essere 

sottolineato che la giurisprudenza ha manifestato un orientamento teso ad ammorbidire la 

disposizione normativa sui controlli a distanza. 

 

 Di che cosa abbiamo paura? Riteniamo di non essere in grado di lavorare una volta 

che ci mettono in condizioni di farlo? Temiamo il confronto con i responsabili della 

formazione? Pensiamo che le norme che saranno emanate diminuiranno le possibilità dei 

nostri datori di lavoro di controllarci, o le aumenteranno? 

 

 Il terrore di essere eccessivamente controllati ha prevalso sulla razionalità ed ora non 

si sa che fare. La chiusura delle prime sedi e l’avvio della societarizzazione incombono, 

mentre si aspetta che maturino consapevolezze diverse tra le RSU  che ci permettano di 

riacchiappare il lavoro di mesi, buttato via in pochi giorni, accantonando quello che tutti 

dicono di voler evitare (societarizzazione).  

 

Anche se i comportamenti non sono stati coerenti con il tentativo, speriamo di non 

dover attendere GODOT. 
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