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Genova, 4 febbraio 2016                 

                         Gira che ti rigira…. 
                           PAGANO SEMPRE I LAVORATORI !!! 

 

Si è svolto in data 2 febbraio 2016 l’incontro tra RSU 
territoriali ed azienda dove quest’ultima ha illustrato le 
variazioni in materia di turni di lavoro in Open Access. 

L’azienda in seguito alle indicazioni dell’Agcom vuole 
introdurre ingiustificate modifiche agli orari di 
copertura del servizio, tra le quali l’introduzione di 
turni la domenica e nelle festività ed appesantendo 
anche quelli già esistenti del sabato.  

Ricordiamo che in ambito ASA i lavoratori sono in solidarietà e che, nelle intenzioni 
aziendali, dovrebbero sopportare queste variazioni senza incremento d’organico.  

In particolare, verrebbero incrementati i turni in front-end rimanendo invariate le attività 
di back office che sono sicuramente più indicate per risolvere le criticità evidenziate da 
Agcom.  

I lavoratori devono pagare come al solito l’incapacità della dirigenza di Telecom e dei soliti 
furbetti che da anni sono segnalati da Snater con comunicati di denuncia per la 
falsificazione di dati a scapito degli OLO…e non solo!  

Sappiamo bene che l’aggiustamento dei dati ha permesso a molti di guadagnarci ed abbiamo 
costatato, negli anni, che l’Azienda non ha mai voluto prendere provvedimenti in merito. 

Quella presentata, a nostro avviso, non è un’efficace strategia aziendale, ma riteniamo che 
la nuova turnistica serva solo a cercare di evitare altre sanzioni. 

Alla nostra richiesta di delucidazioni circa eventuali altre azioni previste a soddisfazione 
delle richieste di AGCOM, infatti, Telecom non ha fornito alcuna risposta confermando, 
quindi, tutte le nostre perplessità. 

Snater è contraria a questa operazione di facciata perché ricade sull’ultimo anello della 
catena, quello più debole, e non tocca minimamente l’origine del problema. 

Le RSU Liguria hanno avviato le procedure di raffreddamento per contrastare 
l’introduzione della nuova turnistica in Open Access, visto che l’azienda ha comunque 
intenzione di applicarla unilateralmente.    
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