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...e 3 ed il 4 vien da se…ALTRO SUCCESSO DELLO SCIOPERO RSU MARCHE  

 

 

 

 

Ancora uno sciopero a “sorpresa” venerdì 22 aprile,  stavolta del reparto ASA 
Marche , coordinato con altre regioni del Nord, per sottol ineare lo stato di 

malessere e di pressione che i tecnici on-line stan no vivendo.  

Un’adesione pressoché totale , perché i lavoratori hanno ben presente, oltre ai 

temi di prospettiva, di cui si apprendono notizie p reoccupanti dai media, gli 
enormi disagi organizzativi. 

Ormai è evidente a tutti che si naviga a vista.  Una visibilità di lunga durata 

in questi reparti sembra un’utopia, eppure è chiaro : senza un progetto preciso e 
a lungo termine, non c’è prospettiva possibile. 

Progetti di decommissioning, passaggi alle centrali  Msan, compattamenti di Mux , 

ad esempio, stanno producendo un caotico intreccio di stress, improduttività, 
disorientamento e sfiducia tra i tecnici, interni ( ASA) ed esterni. Tutto ciò 
sta facendo pensare al peggio. 

Oltre tutto, per rimediare alle criticità sanzionat e dalle Autorità, Telecom sta 

predisponendo iniziative che portano con se altre d ifficoltà. 

Proprio il giorno 19 u.s. abbiamo fatto una denunci a all’Ispettorato del Lavoro 
di Ancona, per capire come sia possibile conciliare  in ASA la solidarietà 
difensiva con:  

� l’esternalizzazione di varie attività, con dispendi o di risorse economiche 
e con ritorni di qualità negativi; 

� l’aumento degli organici, in gran parte forzoso, co n effetti 
controproducenti e contradditori; 

� l’aumento sproporzionato degli archi di presidio (8 -22 Lunedì Domenica e 
feste comprese) ed orari disagiati, con 44 settiman e impegnate su 52 nel 
caso Home.   

L’azienda insomma vuole la “Botte piena e moglie ub riaca” si dice. Ecco, qui c’è 
anche la cassa piena, serve altro ? 

È ora che il management discuta seriamente con la R SU, ai vari livelli, per 
affrontare i veri nodi di questa parte d’azienda, i  nostri obiettivi sono noti: 

Aumento degli organici, eliminando barriere senza s enso, un organizzazione del 
lavoro mirata alla qualità del cliente e non agli o biettivi di qualche 
responsabile, la riduzione dei presidi orari ed eli minare la solidarietà 
difensiva.  

Ancona, 22  aprile 2016  
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