
IPOTESI D’ACCORDO CARING:
DATI INDIVIDUALI, CHI VEDE QUANDO.

L‘ipotesi d’accordo del 18 dicembre consente all’azienda di andare a rilevare – alla luce del
sole - cosa fa il singolo operatore, di vedere i suoi dati tramite le piattaforme informatiche,
vediamo chi sono i soggetti che dovrebbero avere la visibilità.

Testuale dall’ipotesi d’accordo 18 dicembre 2014 (pagina 5), in grassetto le parti significative :

……………………………………………
I dati saranno visibili in tempo quasi reale, I dati saranno visibili in tempo quasi reale, I dati saranno visibili in tempo quasi reale, I dati saranno visibili in tempo quasi reale, o con i tempi oggi previsti dai sistemi di riferimento,
solo dal diretto interessato e dalla “sala di regia”solo dal diretto interessato e dalla “sala di regia”solo dal diretto interessato e dalla “sala di regia”solo dal diretto interessato e dalla “sala di regia” per orientare il routing del traffico ed analizzare
il modello ed in tempo differito (dopo sette giorni) dalle strutture preposte a predisporre la ed in tempo differito (dopo sette giorni) dalle strutture preposte a predisporre la ed in tempo differito (dopo sette giorni) dalle strutture preposte a predisporre la ed in tempo differito (dopo sette giorni) dalle strutture preposte a predisporre la

formazione e la skillatura del personale. formazione e la skillatura del personale. formazione e la skillatura del personale. formazione e la skillatura del personale. Gli altri operatori del cluster/skill di appartenenza
potranno conoscere, oltre ai propri dati di performance, solo quelli di perfomance media del
proprio cluster/skill a vari livelli geografici.

                                                                   # # #

I dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi alI dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi alI dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi alI dati così elaborati saranno oggetto di appositi incontri formali che potranno svolgersi al
massimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchicamassimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchicamassimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchicamassimo 1 volta al mese, tra la persona e la propria linea gerarchica per la predisposizione
congiunta – con il coinvolgimento della funzione People Value competente - di piani di
informazione, formazione e affiancamento oltre che per l’aggiornamento degli skill posseduti.

……………………………………………

Quindi i dati di produttività/qualità del singolo lavoratore sono visibili in diretta (o quasi) dal
personale della “sala regia”.

Dopo 7 giorni li vedono tutte le strutture che si occupano di formazione e di skill, quindi il
Supervisor e altro personale (probabilmente di un nuovo reparto denominato “education”).
Infatti, a precisa domanda di un RSU della SLC “ cosa intendente per strutture preposte a
predisporre la formazione e la skillatura del personale ?”; Pollara (R.U. di Caring), così aveva

risposto: “se mi sta chiedendo se è compreso il Supervisor, la risposta è SI, anche il SPV”.

Inoltre, li vedono anche i Responsabili, la “linea gerarchica” (cioè dal SPV a salire……
volendo fin anche al nuovo capo del Caring Tazzioli….), quando però non è chiaro:
quantomeno dopo 1 mese (il testo parla di incontri, 1 volta al mese, con la linea gerarchica), ma

potrebbe essere anche meno.
In effetti è difficile che gli incontri mensili li facciano sui dati di 1 mese prima viste le necessità di

modificare gli skill, organizzare la formazione e orientare il traffico rapidamente; inoltre, prima di

8 giorni solo alcune figure hanno la visibilità (Regie, SPV...) ma dopo il testo non specifica niente.

Del resto non ci vuole poco a fare una telefonata alla “sala regia” per sapere che fa’
l’operatore tal dei tali. Si dirà ma anche finora potevano far così.
Vero: i sistemi in uso al Caring già da tempo consentono di “vedere” e analizzare i dati
lavorativi individuali, ma, finora l’azienda non può usarli alla luce del sole.
Se passa tutto questo sarà legittimata a farlo, “d’accordo” con i rappresentanti dei lavoratori
(sindacati e RSU), e con i lavoratori stessi.

ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !ALTRI BUONI MOTIVI PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !

Sulla scheda sbarrare:Sulla scheda sbarrare:Sulla scheda sbarrare:Sulla scheda sbarrare:    ““nnoonn  aapppprroovvoo  ll’’iippootteessii  dd’’aaccccoorrddoo””
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