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119 e 191 Telecom…benvenuti all’inferno!!!119 e 191 Telecom…benvenuti all’inferno!!!119 e 191 Telecom…benvenuti all’inferno!!!119 e 191 Telecom…benvenuti all’inferno!!!    
 

Negli ultimi mesi abbiamo registrato un insostenibile inasprimento delle condizioni lavorative dei 

lavoratori del Caring di Palermo, probabilmente dettato da direttive provenienti "dall'alto"… 

Una cosa è certa e cioè che siamo di fronte a comportamenti che violano norme contrattuali e di legge 

e di questo qualcuno ne dovrà rispondere nelle sedi opportune e non certo soltanto nell’ambito dei 

tavoli aziendali palermitani o nel contesto di qualche “ridicola commissione benessere”, recentemente 

rispolverata da chi non ha mai mosso un dito per tutelare i lavoratori! 

Già da tempo la nostra Organizzazione Sindacale contrasta le 

forsennate richieste aziendali con l'indizione periodica di 

Scioperi BENESSERE ai quali aderiscono moltissimi lavoratori, 

ma oggi la situazione è precipitata a tal punto che abbiamo 

richiesto un incontro urgente all'azienda. 

  

Non si può più restare a guardare di fronte ai proclami di 

qualche preposto che si permette di dire "non siete a casa 

vostra e dovete chiedere il permesso per andare in bagno", 

oppure “faccia al monitor”,  senza contare il continuo 

"baccanale" fatto di richiami e rimproveri giornalieri di ogni 

tipo e ultimamente anche la mancata assistenza a colleghi 

colpiti da malori in sala!!!  

E che dire delle illecite richieste di documentazione medica 

soggetta a privacy, o, con il pretesto della funzionalità dei 

sistemi gestionali, pretendere la comunicazione 

dell’adesione allo sciopero con ampio anticipo, quando 

invece viene platealmente sbandierato che "il sistema 

registra ogni cosa". 

Queste e tante altre recenti iniziative, fra le quali uno “strano affiancamento” di un responsabile di 

People Value al 191 di Palermo che sta creando un serio disagio emotivo fra gli operatori, devono 

immediatamente cessare! 

Invitiamo pertanto i colleghi a continuare a segnalarci, anche anonimamente, ogni ulteriore sopruso. 
 

In questo inferno la domanda di tanti lavoratori sorge spontanea: RLS dove siete??? 
 

In coerenza con il nostro interessamento alle problematiche del Caring, abbiamo attivato una 

procedura di raffreddamento con l’azienda che se, come molto probabile, non darà seguito alle nostre 

contestazioni, ci vedrà costretti a ricorrere alle denunce agli enti preposti ed all’Autorità Giudiziaria.   

Sarete aggiornati sull’esito dell'incontro con l'azienda. 

 

SNATER C'E' !!! 
 

      Rsu Snater Sicilia                                                Segreteria Regionale 


