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LA COPERTA
A fronte di ulteriori forzature nei confronti dei lavoratori della AOU di Pordenone, ricordiamo i
colleghi  che  è  in  corso  l’agitazione  dello  SNATER  con  blocco  dello  straordinario  e  sciopero
giornaliero degli ultimi 90 minuti e questa è una buona occasione per partecipare compatti allo

sciopero degli ultimi 90 minuti nella giornata
di venerdì prossimo 23 settembre.
Ci chiediamo perché qualcuno stia creando un
clima tale da definirsi un’emergenza continua.
Oggi infatti le necessità impellenti non sono i
guasti  generati  da  eventi  atmosferici  ma
semplici  WR Assurance :  la  settimana dopo
saranno  le  giacenze  di  delivery  a  causa
dell'attività svolta sui guasti e così via in una
rincorsa continua...
Se e' vero che in questa fase l’azienda sta
puntando  molto  sull’espansione  della  fibra,
stiamo  parlando  sempre  di  un  fenomeno
abbondantemente  programmabile  e  che
forse, in questo centro di lavoro, non è stato
gestito nei migliori dei modi. Ad oggi infatti

solo una parte dei colleghi hanno i mezzi per intervenire sugli FTTC e di conseguenza sono chiamati
a correre da una parte all’altra del territorio,  impiegando più tempo alla guida che all’effettiva
operatività.
E, se ad oggi la situazione è questa, fra un paio di mesi con i previsti prepensionamenti sarà anche
peggio, con una coperta che si va facendo via via sempre più corta!
Siamo consapevoli che dietro l’angolo potrebbe nascondersi il solito ricatto del ricorso alle ditte
esterne,  ma  non  si  può  più  pretendere  di  coprire  queste  costanti  (e  finte)  emergenze  per
raggingere obiettivi (che portano solo premi ai capi) gratuitamente, perché LA BANCA ORE NON
COSTA NULLA (e le ditte?).
SNATER ritiene che queste problematiche dovrebbero essere risolte con una programmazione più
seria, con altre riconversioni professionali e ,solo se proprio necessario ,con il ricorso al lavoro
straordinario, quello vero, ricorrendo alla banca ore in modo più contenuto e con meno paletti sui
recuperi che, lo ricordiamo, in questo centro di lavoro vengono pure bloccati.

Trieste, 22 settembre 2016

Sindacato Nazionale Autonomo Telecomunicazioni Radiotelevisioni e società consociate
  

SEGRETERIA REGIONALE F.V.G. – SETTORE TELECOMUNICAZIONI       snaterfvg@gmail.com  
Via Donizetti, 1 34125 Trieste Tel / Fax 040.9870112 Mob. 331.6037226-335.7284556–331.6016612

www.snatertlc.it

mailto:snaterfvg@gmail.com
http://www.snatertlc.it/

