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Ovvero: +obiettivi  +produttività  +tempestività  +flessibilità 
Ma: con auto in pool,  -23gg lavoro/anno -formazione  -100€/mese  -PDR 

 
L’introduzione delle nuove disposizioni aziendali in merito all’utilizzo in pool delle auto sociali, 

aggrava ulteriormente i problemi di un reparto già in grave sofferenza, che si troverà in una situazione 

assai peggiore di quella che già si trova a gestire quotidianamente. 

Progressivamente, si continua a richiedere agli assistenti una riduzione dei tempi di lavorazione, con una 

molteplicità di obiettivi senza precedenti che grava su questo reparto, in particolare con le sfide attuali di 

un’azienda che punta all’innovazione della rete di accesso in fibra (FTTx, SRB/LTE, Clienti/OLO GBE, 

GEA, Dark fiber, Dissaturazione trasporto / digital divide) . Tutto questo è in netta contraddizione 

con l’attuale solidarietà, che da inizio anno sta penalizzando le attività di questo reparto. 

In questo difficile contesto, ora viene precluso anche l’utilizzo quotidiano del mezzo sociale, 

che per questo reparto costituisce uno strumento di lavoro indispensabile, con conseguenti 

ulteriori disagi e incertezze nella programmazione degli appuntamenti e nei sopralluoghi, e quindi nella 

gestione autonoma  delle attività assegnate. Inoltre, la prenotazione delle auto in pool comporterà 

l’utilizzo di una ulteriore procedura…  l’ennesima, che richiederà ulteriori perdite di tempo. Il tutto per un 

risparmio speculativo che si preannuncia essere di poco conto, soprattutto se rapportato ai Super Premi 

a beneficio del ‘top management'. 

Un altro aspetto riguarda la personale dotazione di DPI (elmetto, stivali, giubbotto…) che ogni 

progettista tiene nel proprio automezzo e che, con la gestione in pool, costituirà un bagaglio che il 

lavoratore dovrà caricare e scaricare, di volta in volta, dal veicolo che utilizza quel giorno – o anche solo 

per alcune ore. 

L’attuale assegnazione personale dell’auto garantisce inoltre una manutenzione puntuale, che 

inevitabilmente si perderà nell’utilizzo in pool, con conseguente calo di sicurezza del mezzo che dovrà 

essere oggetto di controllo preventivo a fronte del suo utilizzo. 

Se consideriamo infine il ruolo svolto da Creation nella costruzione della rete per OLO (vedi 

recenti sanzioni da milioni di €uro), dobbiamo davvero auspicare un ripensamento da parte aziendale, 

con simili  criticità che si sommerebbero alla solidarietà,  per evitare di aggravare la situazione. 

Sarebbe ben più ragionevole puntare all’ottimizzazione dei processi e delle condizioni di lavoro, rendere 

stabili, performanti e funzionali le procedure informatiche e, magari, ridurre certe burocrazie antiquate 

con cui si convive ancor oggi nel 2016. 


