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IL TECNICO SUONA SEMPRE DUE VOLTE (alle 7,00 della mattina) 

 
In data 7.6.2017 si è svolto l'incontro tra azienda e Rsu Emilia Romagna con ordine del  
giorno:  

"Esame  congiunto  sugli  orari  di  Open  Access". 
 

L'azienda ha tentato di arrivare ad un accordo ribadendo più volte che sarebbero stati felici che 
l'Emilia R. potesse fare da apripista. 
Sottolineiamo che la competenza su temi di orari di lavoro nazionali è del coordinamento 
nazionale RSU;  l'azienda stavolta attua appositamente una politica controversa percorrendo 
la presentazione a livello territoriale per portare a casa ciò di cui ha bisogno, fregandosene 
delle regole da lei stessa sottoscritte, convocando quindi diversi "soggetti" a seconda della 
convenienza.  
All'inizio della riunione è stato letto un documento comune Cgil-Snater in cui è stato fatto 
presente che  il 31.5.2017, a  Roma, queste modifiche di orario non erano state trattate in 
sede di coordinamento nazionale Rsu e che di conseguenza non eravamo disponibili ad 
effettuare alcun esame congiunto (documento che alleghiamo). 
Anzi in data 31.5.2017 a Roma era giunta voce, poi confermata dalle slide aziendali, che 
l'argomento fosse stato trattato il 29.5.2017 solo con i "dialoganti" Cisl, Uil e Ugl. Dialoganti 
che però non hanno nessuna titolarità a trattare per conto dei lavoratori, perché non hanno 
nessun mandato e nemmeno la maggioranza delle Rsu al coordinamento nazionale. 
 
ESTENSIONE TURNI AOA/NE : Da metà giugno l’azienda partirà unilateralmente, dal 
lunedì al venerdì, in tutte le FF (ex Aou), fino ad ottobre (e poi loro sostengono che 
valuteranno l'efficacia), verranno ampliate le fasce orarie lavorative dalle 7.00 alle 21.00, sia 
per i tecnici Is, Rjm e Delivery. 
 
IS: Nuovo turno 7.00-15.08 (pausa 30-60') fino ad un max di 5% forza lavorativa e per ora 
partono con 2 unità. 
Nuovo turno 13.22 - 21.00 continuato (previsti solo 10' di pausa perché resa obbligatoria dalla 
legge). La quantità di forza lavorativa verrà presa da quella dei turni delle 20.00 già presenti, 
ossia il 30% che ora fa il turno delle 20.00, continua col turno delle 20.00 e il restante 70% 
che faceva il turno delle 20.00, farà il turno delle 21.00. 
Sabato rimane presidio 8.30-20.00 
Domenica rimane presidio 8.30-16.38, variando le unità in turno: 
Pc-Pr-Re = 5 unità.    Mo da 5 a 4 unità.  Bo da 5 a 7 unità.   Rn = 5 unità. 
Analyst: 1 x AOL anticipa ingresso alle 7.00 invece che 7.30 e sera allunga alle 20.00. 
Delivery: da 1 a 3 x AOA alle 7.00, da 1 a 3 alle 21.00 
 
TURNI e REPERIBILITÀ SPECIALISTI e COMPETENCE-CENTER  hanno ampliato 
le competenze degli specialisti, da TX/CX a broadband/Pr/trasporto ed in più hanno unito x  
turni e reperibilità tutto il NE.  
 



Cosa abbiamo detto noi?  Oltre a ribadire il comunicato letto a inizio seduta, abbiamo 
sottolineato che non ha senso ampliare le fasce orarie d'intervento dei colleghi solo per un 
DIKTAT calato dall’ALTO (l’azienda infatti non ha citato la fonte di questa nuova genialata 
che non fa altro che provocare disagio e malcontento fra i tecnici), senza una vera e propria 
logica o valutazione a monte di possibili appuntamenti.  
Non ha senso andare al lavoro alle 7.00, come non ha senso lavorare fino alle 21.00...loro 
giustificano la possibilità di ampliare l'orario perché abbiamo più ore di luce...in base al loro 
ragionamento dovrebbero accorciare i turni in inverno. 
Non è umanamente possibile pensare ad un turno continuato, senza una pausa pranzo, in piena 
estate (visto la tipologia del lavoro...non si parla di lavoro d'ufficio ove sia possibile fermarsi e 
ristorarsi). 
Ma come si fa a parlare di ampliamento orario se prima non si parla di ampliamento organici, 
di "Buona organizzazione dei lavori", di sistemazione processi / sistemi, di 
istruzione/affiancamento (non è detto che il personale distribuito nei nuovi turni abbia la 
preparazione adeguata - delivery). Questa iniziativa aziendale viene fatta dopo aver spostato 
persone da un reparto all'altro e, novità degli ultimi giorni, prendere risorse dagli IS e mandarli 
a fare i site-specialist (usceri), quindi svuotando gli organici e “caricando” ancor di più i 
tecnici !!!! 
Abbiamo richiesto di togliere la solidarietà agli "specialisti" in quanto occorre la loro forza 
lavoro (azienda punta ad attivazione/swap fttc e ftth) e di internalizzare il lavoro invece che 
girarlo ad imprese esterne.  
 

AUMENTO ORGANICI - INTERNALIZZAZIONE LAVORI - STOP DITTE ESTERNE - FORMAZIONE 
ADEGUATA !!! 
 

Questo serve, NON L’AMPLIAMENTO DEI TURNI !!! 
 

Snater  rivendica  il  rispetto  delle  regole  e  conferma  ai  lavoratori  che  continuerà  a  
mettere  in  campo tutti  gli  strumenti  per  arginare  la  perdita  di  salario  e  diritti  
nell'interesse  di  TUTTI  i lavoratori  presenti  in  azienda !  
 


