
CARING:  Su l’uso delle tecnologie per il controllo
dei dati singoli del lavoratore non si può cedere!

Un primo motivo: il rispetto dell’esito del Referendum, i lavoratori del Caring hanno detto

“NO” ai controlli individuali.

Un secondo motivo: il Governo non ha ancora approvato il decreto di modifica delle norme su l’uso

di apparati/sistemi che potrebbero controllare a distanza il lavoratore a sua insaputa (art. 4 statuto dei

lavoratori). Un errore fare un accordo ora su tale materia che tra qualche mese avrà regole diverse.

Un terzo importante motivo: appena il 1 aprile l’Unione Europea ha emanato una raccomandazione

che vieta l’uso delle tecnologie per controllare l’attività dei dipendenti. Infatti, emerge che:

“La raccomandazione impone limiti ferrei su qualsiasi tipo di controllo operato nei confronti
dei dipendenti, ma anche sulla raccolta e l'utilizzo di tutti i loro dati personali. Viene cosi
stabilito che ai datori di lavoro è vietato usare qualsiasi tecnologia al solo scopo di
controllare le attività e i comportamenti dei dipendenti.”

Un quarto motivo: esistono accordi in ambito Caring (sui sistemi CRM e procedure collegate) e in

ambito Rete (sul WFM e procedure collegate) che limitano l’uso e l’elaborazione dei dati a livello di

“gruppo” e non “individuali”. Fare un accordo che passa al dato individuale vuol dire aprire la strada

per far saltare i limiti al dato di gruppo nel Caring, e poi alla Rete, in altri reparti e aziende.

Soluzioni del tipo: consentire l’accesso ai dati singoli ad una struttura specifica (non la linea

gerarchica), o limitare la visibilità ad alcuni periodi non cambia molto; considerando anche che i

colloqui individuali mensili sui dati (confrontati con la media stesso gruppo/skill) restano, così come

la registrazione delle chiamate, e, anche la societarizzazione scivolerebbe solo nel tempo. Una

“riaggiustatina” all’accordo del 18/12 per far passare quasi gli stessi contenuti bocciati dai lavoratori.

Non si farà altro che aumentare pressioni e stress di chi lavora al Caring, già ora al limite.
Temiamo anche che in futuro il Cloud possa essere usato per arrivare al licenziamento del dipendente

che non riesce a garantire la produttività/qualità attesa; questo con le nuove norme sui licenziamenti.

Su altre materie (tipo gli orari) si può anche discutere ma sul controllo dei dati individuali no!

La Socetarizzazione ricordiamo non è un’esternalizzazione (passaggio fuori gruppo Telecom con

vendita), ma la costituzione di una società nel gruppo di proprietà al 100% Telecom, almeno per ora.

E in effetti così com’è difficile pensare che ci siano degli acquirenti.

Sulla reale volontà di societarizzare ora c’è qualche dubbio: se voleva farla la faceva subito perché

ipotizzare ottobre? La societarizzazione non è nel piano industriale, e alcune azioni vanno in altra

direzione: ad esempio le disposizioni di servizio del 22 dicembre con la costituzione di “Operation” o

il Numero Verde del Caring fornito ai tecnici per problemi con l’utente affari sulle attivazioni Fibra.

Comunque sia è necessario contrastare l’ipotesi di Societarizzazione: con la lotta, occorrerà

scioperare; con l’azione sindacale, ad esempio l’azienda ha bisogno di un accordo se vuol fare i

prepensionamenti. E' poi possibile contrastare la socetarizzzazione legalmente: spesso le cessioni di

ramo d’azienda sono fatte in violazione delle leggi, lo testimoniano le tantissime cause vinte e il

rientro in Telecom recente di diversi colleghi esternalizzati anni fa.

Un Caring con le flessibilità e i controlli previsti dal Cloud competence sarà più
facilmente “vendibile” un domani, rispetto ad un Caring senza il Cloud.
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