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187 O SCUOLA MATERNA? 
 

A valle delle assemblee tenute sul territorio negli scorsi giorni, ci preme segnalare la 
pesante situazione che abbiamo riscontrato presso il reparto 187 commerciale di Udine. 
Colleghe e colleghi di tale reparto da tempo lamentano una situazione lavorativa 
sempre più insopportabile e non certo migliorata dopo gli accordi del 27 marzo 2013. 
Quello che abbiamo percepito è una forte stanchezza, ma anche un profondo rigetto del  
vissuto quotidiano. Ci è stato riferito di sistematici monitoraggi da parte dei preposti 
che continuamente censurerebbero l'operato dei colleghi, limitandone l'autonomia nella  
gestione delle chiamate, fino al punto di correggere anche le singole parole dette ai 
clienti. Non ci sembra che siamo in presenza di novizi del mestiere; i nostri colleghi non 
sono apprendisti sprovveduti o giovani con professionalità ed esperienza  da acquisire 
e quindi non capiamo il motivo di tali atteggiamenti che potrebbero sconfinare, se così 
perpetrati e reiterati, nell'offesa o nella molestia. Ci viene altresì riferito di momenti di 
soggezione anche per potersi recare al bagno per l'espletamento delle normali 
necessità fisiologiche, con casi di inseguimento da parte dei preposti nei bagni stessi. 
Segnaliamo che, da tempo, non viene neanche prevista l'alternanza tra lavoro in linea e 
altre attività, tant’è che con gli ultimi accordi si è persa pure la salvaguardia della 
ripartizione fra le attività front end e back office (60% e 40%).   
Diverse volte abbiamo dovuto interessarci alla situazione del customer di Udine ma, 
forse più di altri, l'incontro avuto con colleghe e colleghi ha lasciato un segno negativo 
che non possiamo e non vogliamo trascurare.  Invitiamo innanzitutto l'azienda a 
ripristinare un clima lavorativo più consono alla civiltà e alla dignità delle persone, 
evitando atteggiamenti che vanno oltre al limite della tollerabilità. Chiediamo all'azienda 
se davvero intende avvalersi di collaboratori stanchi e frustrati e sottoposti ad inutile 
stress lavorativo. Se gli accordi del 27 marzo 2013 hanno sospeso la minacciata 
societarizzazione del Caring, non possono e non devono diventare fonte di ricatto verso 
chi, da anni, vive un clima lavorativo non certo dei più facili da  sopportare.  Ci 
auguriamo che, a breve, le competenti  funzioni aziendali diano riscontro in merito a 
quanto segnalato, nel tentativo di risolvere la pesante situazione che ci è stata 
segnalata, che comunque riteniamo di considerare e valutare, per il rischio stress 
lavorativo, anche ai fini della Sicurezza sul Lavoro. 
 
Trieste, 16 ottobre 2014           

Fulvio Macchi RSU 
Fabio Obbia RLS-RSU 
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