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Le RSU Snater Veneto, su segnalazione e consenso dei colleghi tecnici On Field interessati, hanno 
denunciato a Relazioni Industriali le gestione da parte di “ALTRI” di WR assegnate e lavorate a loro 
insaputa e fuori dai casi previsti in ambito JM. 
 
Gli Analist del JM ci hanno confermato che sono pochissime le causali per le quali una WR possa 
essere “lavorata” da loro, sempre e comunque a seguito di segnalazioni dal tecnico On Field tramite 
procedura Help_Me, di problemi sul FAS o problemi in fase di chiusura WR per mancanza dati di rete (unici 
casi che giustificano queste operazioni, ma con obbligo di nota da inserire in WR da parte di chi la esegue: 
“Da GUI per FAS Fermo” o  “Da GUI per mancanza dati di rete”). 
 

Pertanto invitiamo tutti i tecnici On Field a MONITORARE frequentemente la 
propria lista attività e a SEGNALARE alle RSU Snater TUTTE LE WR prese in 
carico, sospese o chiuse da altri a VOSTRA INSAPUTA.  

 

 

Da: Saccarola Sabrina  

Inviato: venerdì 20 gennaio 2017 12:03 

A: Montanari Davide; Morandi Roberto 

Cc: Aldegheri Luca; Bruno Carmine; Falconi Massimo; Luisi Alberto; Mattiazzi Alberta; Carlini Gianluca 

Oggetto: Denuncia Gestione WR da matricola diversa da quella del tecnico 

 
Buongiorno, 

il personale On-Field ci ha segnalato, ripetute manomissioni nella propria lista WR. 

In particolare gestioni (presa in carico , interruzione, chiusura di WR) dopo un solo minuto, fatta da matricola diversa da quella 

del tecnico , senza che vi sia stata segnalazione da parte del tecnico interessato tramite procedura Help-Me, di problemi sul FAS o 

problemi in fase  di chiusura WR per mancanza dati di rete (unici casi che giustificano queste operazioni, ma con obbligo di nota da 

inserire in WR da parte di chi la esegue: “Da GUI per FAS Fermo” o  “Da GUI per mancanza dati di rete”). 

 

Di seguito le WR segnalateci: 

( …lista WR ….) 

 

In alcuni casi stiamo addirittura parlando di WR (le prime 6) lavorate da matricola diversa da quella del tecnico ,  mentre questi 

risultava regolarmente assente con assenza caricata in WFM. 

 

Chiediamo che cessino immediatamente questi comportamenti. 

 

Saluti 

 

RSU Snater Veneto 
Aldegheri Luca, Bruno Carmine, Luisi Alberto, Mattiazzi Alberta, Saccarola Sabrina, Falconi Massimo, 

Carlini Gianluca 

 


