
COMUNICATO RAPPRESENTANTI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

STRESS DA LAVORO CORRELATO REPARTO 187 COMMERCIALE UDINE 
 

Martedì 22 marzo siamo intervenuti, come Rappresentanti per la Sicurezza, alle assemblee 
convocate per il personale ex 187 commerciale di Udine. 
 Da molto tempo rileviamo, in tale reparto, un’organizzazione del lavoro indirizzata  
unicamente ad una esasperata produttività, situazione che induce nei lavoratori stati che 
rilevano nel procurare stress e malessere. 
Ricordiamo, peraltro, che un paziente tentativo di coinvolgere le competenti strutture 
aziendali in un percorso comune, volto alla soluzione della situazione più volte segnalata, non 
ha trovato il dovuto e sperato accoglimento. Dopo una prima riunione, infatti, l’azienda ha 
rifiutato tale opportunità, dichiarando l’intento di proseguire unicamente il percorso di azioni 
di miglioramento attuate e da attuare a livello nazionale. Tale annoso percorso non risultava - 
e non risulta ad oggi - risolutivo, tanto che, nel mese di agosto dello scorso anno, ci eravamo 
rivolti alle competenti strutture della ASL di Udine inoltrando un esposto. In questi mesi la 
ASL ha avviato alcune verifiche, per lo più di carattere formale, e nell’ultimo periodo ci ha 
convocati per informarsi sullo stato attuale della situazione. Per questo motivo sono state 
convocate le assemblee di reparto. 
 
Nonostante alcune recenti modifiche organizzative, che sembrano aver attenuato le punte di 
malessere rilevabili in specifici moduli di lavoro, permangono grosse criticità, con particolare 
riferimento a: 
 
- carichi di attività e tempi di lavorazione, tempi che risultano quasi sempre impossibili da 
rispettare e che nel tempo vengono anche diminuiti. 
- sistemi gestionali non adeguati alle lavorazioni e ai tempi di evasione richiesti 
- quantità e qualità della formazione e delle informazioni necessarie ad espletare l’attività 
- difficoltà per effettuare pause necessarie oltre a quelle previste per il lavoro al 
videoterminale 
 
Anche il c.d. lavoro fuori linea, un tempo considerato come alternativa di lavorazione meno 
pressante e quindi meno stressante, non risulta più essere una valida alternanza al c.d. 
lavoro in linea, in quanto organizzato anch’esso con tempi obiettivo contingentati che, in 
alcuni casi, sono stati ultimamente anche dimezzati. 
 
Visto quanto sopra esposto, con il fine di proseguire nel coinvolgimento della ASL di Udine, 
abbiamo già fissato un nuovo appuntamento con i funzionari della stessa, al fine di riferire 
sull’attuale situazione che, a nostro parere, rimane critica e necessita di attenzione. 
 
Udine, 25/03/2016          
         

In qualità di RLS di Telecom Italia FVG 
               F. Obbia         A. Sarti  


