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NASCE IL TECNICO SEGRETARIO

Di  recente  sono  arrivate  ai  lavoratori  per  via  indiretta  nuove  disposizioni  del
responsabile AOL (peraltro prive di TATTO viste le annesse minacce finali), stando
le quali i tecnici AOU, nel prendere in carico la WR, dovrebbero anche contattare
telefonicamente il  cliente  prima dell’intervento,  sincerarsi  della  sua presenza sul
posto  o  della  sua improvvisa indisponibilità,  per  raggiungerlo  comunque e fargli
sottoscrivere un modello di rifiuto impianto, il tutto entro il tempo record di 15 minuti
(compreso il tempo della telefonata,  della percorrenza e della ricerca posteggio). 

A  questo  punto  non  si  trova  di  meglio  che  scaricare  i  problemi  sui  propri
collaboratori, gravandoli oltretutto sulle tempistiche a loro disposizione che sono già
ristrette,  con un’attività di  segreteria che nemmeno a loro compete e per giunta
invocando provvedimenti  conseguenti  in  caso  di  inadempienza  alla  disposizione
stessa.

Questo appesantisce il clima del reparto, già ai minimi a seguito dell’introduzione
dell’ultima turnistica e delle nefaste previsioni dell’accordo del 27/3/2013 (franchigia
e geolocalizzatore).

Sarebbe  preferibile  risolvere  le  problematiche  alla  fonte,  a  partire  dai  canali  di
vendita o di acquisizione ai quali sono spesso imputabili carenze ed imperfezioni nei
recapiti  cliente,  anziché  impartire  disposizioni  che  gravano  sull’ultimo  lavoratore
coinvolto  nel  processo.  Sarebbe  meglio  attivarsi  per  un  recupero  effettivo  della
produttività, attuando la mai vista “start location”, già sollecitata dallo SNATER mesi
fa, invece di continuare ad assegnare le WR in modo illogico ed irrazionale, facendo
vagare i tecnici da una parte all’altra del territorio.

Contro quest’ultima disposizione e contro i turni regionali applicati unilateralmente,  
SNATER invita i colleghi ad una più incisiva adesione ai prossimi scioperi nazionali.
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