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DAL RISPARMIO AL DISSERVIZIO
Negli ultimi mesi l'azienda, sempre con atti unilaterali e senza accordo con le RSU, ha
modificato pesantemente la turnistica in OA, inizialmente con la scusa di ottemperare a
inesistenti richieste degli enti regolatori  e successivamente riducendo l'estensione oraria
della reperibilità rincorrendo il nuovo mantra della riduzione dei costi ad ogni costo, sen-
za considerare altre e ben più serie valutazioni di sostenibilità e sensatezza poste dalla
parte sindacale. 

Così, grazie a queste misure il reperibile inizia la fascia di disponibilità un'ora dopo il ter-
mine del presidio (esteso fino alle ore 20 anche al sabato e nei festivi) sia del personale 
ON FIELD che del FOM e nel caso del presidio della manutenzione della telefonia mobi-
le le cose si complicano.
Infatti, avviene che apparati subiscano guasti importanti con fermi totali, senza che se ne 
accorga prima della chiusura delle 20 chi dovrebbe supervisionarli: ciò avviene per la or-
mai cronica inadeguatezza nei numeri del personale addetto e per la scarsa considerazio-
ne che questi apparati rivestono per le linee tecniche, sempre più preoccupate di inseguire
la finta produttività oraria di antico stampo fordista.
Quindi il malcapitato reperibile, che inizia alle ore 21 può venire avvisato del fatto con le 
modalità più creative, come mail , sms o telefonate fuori orario, che non possono attivare 
il suo intervento.
Con buona pace dei nostri strateghi può avvenire (ed è  successo) che gli apparati riman-
gano fuori servizio per decine di ore (fino al mattino dopo) con grave perdita di immagi-
ne per l'azienda e disagi per la clientela ormai esasperata.
Nel ribadire quanto da noi già denunciato con nostro comunicato del 10/8/2015, ritenia-
mo che sia ora di smetterla : il personale addetto deve fare primariamente manutenzione
agli apparati (importante per un azienda che DEVE garantire in primo luogo un servizio) 
e non le lavorazioni che garantiscono al responsabile di turno il solo raggiungimento dei 
suoi obiettivi premianti !! 
E il reperibile DEVE venire avvertito ed attivato con una telefonata ufficiale di chi è pre-
posto a coordinare la reperibilità durante l'orario di disponibilità.
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