
Lettera aperta di una operatrice del 119 di Palermo a Salvo

Inizierò ad esporre il “cappello”, come lo ha chiamato il tuo segretario regionale, della situazione:
NOI lavoratori del 119 lavoriamo in condizioni assai diverse rispetto alle tue, circa dieci anni fa, quando eri a  Palermo e 
anche se sei un operatore del 119 distaccato, non credo tu possa neanche immaginare quale sia il nostro lavoro oggi.
Un tipico dipendente del 119 arriva la mattina in sede e deve girare e girare intorno all’edificio prima di poter trovare un
posteggio, poi quando lo trova, a circa 200/300 metri di distanza e arriva davanti i tornelli, non ha ancora la possibilità di
timbrare l’entrata perché deve farlo in postazione che, ironia della sorte, si trova al 4° piano, mentre tutti gli altri 
impiegati che non hanno la timbratura in postazione, guarda caso, hanno le postazioni nei primi piani. 
Ma non ci dimentichiamo che NOI siamo un costo per l’azienda giusto?
Ok finalmente “atterriamo” al 4° piano ma ancora non è finita perché devi cercarti una postazione libera che non è 
detto essere nella tua sala, perché sai l’azienda ha deciso di risparmiare anche sulle stanze e le postazioni del  119…
Siamo infatti circa 30-35 persone in una sala che in realtà ne dovrebbe contenere molto meno e questo crea nella stanza
un clima assurdo, o troppo caldo o troppo freddo.
Mentre ci sono altre stanze enormi dove esistono solo due belle scrivanie in cui ci lavora qualcuno che non ha né la 
timbratura in postazione né problemi di essere controllato.
Ma torniamo a NOI del 119, che finalmente timbriamo e da quel momento non abbiamo più nessuna possibilità di 
staccarci, perché con il nuovo sistema TED non è prevista alcuna pausa pipì o solo per respirare un attimo, visto che 
l’acv è di solo 3 secondi. (ma siamo un costo per l’azienda).
Adesso per andare in bagno dobbiamo alzare la mano, (come in 1° elementare) e chiedere il permesso al SPV.
Nel frattempo prendi tutte le chiamate una dietro l’altra con il SPV che ti ricorda continuamente che i dati non vanno, 
di recuperare, accorciare la conversazione etc. etc.
Arriva la benedetta pausa (noi mamme part-time 75) abbiamo solo 15 minuti esatti per fare pipì e pranzare, ma ironia 
della sorte la mensa è a piano terra, quindi devi sprecare circa 7 minuti per salire e scendere, più la fila per chiedere 
qualcosa da mangiare e se sfori la pausa ti arriva il messaggio del SPV!
NOI del 119 siamo quelli che nelle peggiori condizioni possibili dobbiamo assistere i Cliente, attivare promozioni, 
proporre MNP, risolvere problemi e fornire informazioni, tutto in 3 minuti a chiamata e senza respiro. (ma siamo 
sempre noi il costo più altro per l’azienda).
Allora Salvo, questo è il lavoro del 119 e per soli 1000€ al mese, dobbiamo sopportare tutto questo ogni giorno.
Il tutto si aggrava quando, arriva la bella notizia che nonostante abbiamo fatto guadagnare all’azienda milioni su milioni 
nel biennio relativo all’accordo (da voi firmato) nel 2013 per far sì che l’azienda accantonasse la societarizzazione fino al 
2015, adesso vuole di più, vuole anche poterci controllare minuti dopo minuto, registrarci e convocarci ogni 30 gg per 
farci la ramanzina su come lavoriamo……togliendoci l’unica cosa che ci era rimasta, la dignità umana!
In cambio però ci da la certezza (wow.....) che fino al 2017 non esternalizza….
Voi, il sindacato che ha firmato l’accordo del 2013 dove era chiaramente indicato che se non fossero stati raggiunti 
determinati risultati l’azienda procedeva con la societarizzazione, rimandandola x soli 2 anni, ora la ripropone allo stesso
modo con un’altra richiesta più pesante.
Tu dici di essere contrario ad una esternalizzazione ma firmi quando l’azienda la pone come clausola in caso di mancato 
accordo, dici che lotterai per non farci esternalizzare ma non dici cosa avete in mente di fare anzi ci dissuadi persino dal 
pensare ad eventuali ricorsi in quanto inutili!!!
Io non credo che un sindacato che difenda effettivamente i lavoratori possa solo pensare che quello che avete proposto 
firmato appoggiato, sia il meglio per noi, ma è solo il meglio per l’azienda, voi avete avuto il compito di farlo accettare al 
lavoratore senza se e senza ma…..
Mettiamo per un attimo che passi l’accordo e che noi rinunciamo alla nostra dignità, chi ci assicura che nel 2017 
l’azienda non ci vende al miglior offerente essendo diventati ancora più appetibili (non avendo più nessuna clausola su 
controllo a persona)?
Detto questo, ti garantisco e spero tu possa farlo presente all’azienda, che noi lavoratori siamo pronti a lottare fino alla 
fine, con o senza sindacato, attraverso  anche i ricorsi se è necessario.
Inonderemo la Telecom di ricorsi per ottenere anche tra 10 anni il reintegro in azienda, e siamo tanti che non avendo 
più nulla da perdere procederemo in tal senso.
Spero di sbagliarmi e che riusciate a fare qualcosa per il futuro di NOI del caring e mi scuso per il tempo che ti ho rubato,
ma avevo veramente bisogno di sfogarmi per tutto quello che noi lavoratori stiamo passando e vivendo, perché quel 
“cappello” di cui parlava il tuo segretario regionale noi lo indossiamo ogni giorno e comincia veramente ad essere 
troppo pesante.
Grazie ancora per l’attenzione e BUON lavoro.
Un’operatrice del 119.


