
SLC-CGIL   Sindacato Lavoratori Comunicazione
FISTel-CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
UILCOM-UIL Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione 
Segreterie Provinciali di Savona

                          
COMUNICATO

MY STRESS QUALITY

A seguito della tornata assembleare che si è svolta a Savona e provincia, sono emerse una
serie di problematiche generalizzate che riteniamo importanti e che non possiamo fare a
meno di evidenziare. Tali problemi sono sorti in tempi passati e si sono acutizzati durante
gli anni e vedono, oggi, i tecnici on field esposti a situazioni sempre più rischiose.

In  prima  battuta,  svolgere  un'attività  spesso  “in  solitudine”  a  casa  della  clientela,  fa
sorgere una molteplicità di criticità derivanti dal fatto che non esiste alcuna tutela per il
tecnico che può trovarsi alle prese con clienti “particolari” o in situazioni che possono
tradursi in pericoli di vario tipo. Abbiamo assistito, infatti, già più volte, a licenziamenti
che l'azienda ha operato a seguito di lamentele della clientela, considerando come verità
assoluta quanto dichiarato dal cliente, “terza parte estranea al rapporto di lavoro”. Se il
famoso  detto  “il  cliente  ha  sempre  ragione”,  può  valere  in  senso  squisitamente
commerciale, è anche vero che l'azienda deve porre in essere tutte quelle misure atte a
tutelare i propri lavoratori che possono trovarsi in situazioni critiche.

Le situazioni critiche sopra richiamate, spesso derivano anche da prestazioni di lavoro a
fronte  delle  quali  l'azienda  prevede  un  addebito  ulteriore,  attualmente  gestito  dal
personale tecnico on field. L'addebito che equivale ad una “richiesta di denaro” verso la
clientela, diventa disfunzionale per il personale tecnico, in quanto, al cliente, poco importa
se i soldi LI PRENDE L'AZIENDA E NON IL TECNICO STESSO. 

Nel  riconoscere  il  valore  economico  che  gli  addebiti  hanno  per  l'azienda,  riteniamo
importante che l'azienda operi un corretto controllo sugli stessi, controllo che non può non
tener conto dell'etica che tali  introiti  devono rispettare.  Attualmente  esiste  una vera e
propria “corsa agli addebiti”, anche monitorata tramite l'applicazione MY QUALITY, in
base alla quale i tecnici più meritevoli sono quelli che “fanno tanti addebiti”.

Esistono, inoltre, addebiti già previsti in sede di accoglienza del reclamo, per i quali la
clientela è già preavvisata in merito al fatto che la prestazione le sarà addebitata: ma
anche per tale  fattispecie,  si  rilevano problemi spesso  generati  da situazioni  come,  ad
esempio, una WR creata che non esprime in modo realistico ciò che il tecnico on field
riscontra presso la clientela. In tali casi, se l'addebito non viene eseguito, in quanto non
dovuto,  il  tecnico  on  field  spesso  riceve  una  chiamata  con  la  quale  si  richiede  la
motivazione del mancato addebito, chiamata non proveniente dal preposto. 

Queste richieste  di  spiegazioni,  le  giudichiamo una perdita di  tempo aziendale,  tenuto
conto che nel campo NOTE, il tecnico on field indica le motivazioni ed il tipo di intervento
eseguito,  per non parlare  del  fatto  che fa  percepire  al  personale  on field  l'assenza di
fiducia, da parte dell'azienda, nei  confronti dei tecnici stessi.



Sarebbe opportuno “trasferire” la gestione degli addebiti a valle del processo evitando,
così, tali inutili imbarazzi al personale tecnico.

Un'ulteriore  problematica  che deve essere  sollevata  è  quella  relativa  alle  istruzioni  di
lavoro: istruzioni  che attualmente “fioccano”, copiose,  a  tutte le  ore,   sui  cellulari  dei
tecnici on field, attraverso la procedura HELP ME, sotto forma di mail ed sms. Riteniamo
assai poco esaustivo il sistema di comunicazione utilizzato, in quanto, poiché trattasi di
“istruzioni di lavoro”, occorrerebbe fossero indicate tramite appositi incontri, durante i
quali  i  tecnici  possono porre  dubbi  e  domande al  fine  di  ricevere  chiarimenti  dovuti,
soprattutto nei casi in cui sia chiesta la chiusura della WR in modo non canonico. Ultimo,
ma non meno importante è il fatto che MANCA IL TEMPO per dar lettura a tutte queste
“missive”, dal momento che la produttività incombe....Accade così che alcuni non trovino
il tempo per leggere, scivolino nell'errore e siano così richiamati....

In questo documento, per sommi capi, abbiamo trattato di:
 tutela dei tecnici e rapporti degli stessi con la clientela
 addebiti
 istruzioni di lavoro

questi  temi,  insieme  ad  altri  altrettanto  importanti  (igiene,  dpi,  ecc...)  richiedono  un
intervento aziendale per cercare soluzioni appropriate ed in tempi brevi.

Nei  prossimi  giorni,  le  OO.SS  liguri,   organizzeranno  una  campagna  assembleare
finalizzata al coinvolgimento di tutti i tecnici on field della Liguria, avente come oggetto, il
licenziamento del collega, in quanto REO di aver accettato € 25,00 di mancia. E' chiaro
che se l'azienda non intenderà risolvere in alcun modo questo triste e grave episodio, le
OO.SS  liguri  persisteranno  nell'evidenziare  lo  stato  di  precarietà  che  vivono  ormai
giornalmente i tecnici on field e daranno battaglia affinché siano create quelle minime
condizioni  di  sicurezza  e  serenità  personale,  senza  le  quali  è  impossibile   svolgere
dignitosamente il proprio lavoro.
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