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In data 8.6.2017 si è svolto l'incontro tra azienda e Rsu Friuli Venezia Giulia con all’ordine del giorno 
un esame congiunto su orari di Open Access e per Specialisti di Network parte fissa. 
 
Senza ricercare, come in passato, un accordo quadro in sede di Coordinamento Nazionale RSU per 
Open Access, ben sapendo che in quella sede non vi sono più i numeri per ottenere un consenso 
sindacale, l’azienda sceglie la strada dell’esame congiunto a livello territoriale per cercare di portare a 
casa ciò di cui ha bisogno, magari anche solo in qualche regione.  
 
ESTENSIONE TURNI AOA/NE: Da metà giugno l’azienda partirà unilateralmente e, dal lunedì al 
venerdì e per tutto il periodo di vigenza dell’ora legale, verrà introdotto il presidio orario dalle 7.00 alle 
21.00 per i tecnici IS, per RJM Analyst e addetti Delivery di FM.OT. 
 
Nel dettaglio, secondo quanto illustrato nel corso dell’incontro, i turni saranno così articolati: 
 
• AOL.RJM – WFM: 1 Analyst alle 7.00 + 1 Analyst alle 21.00 (tra le risorse già previste in turno) 
• AOA.FM.OT Delivery: 1 addetto alle 7.00 + 1 addetto alle 21.00 (fino a 3+3 per AOA) 
• FF Tecnici IS: 2 tecnici alle 7.00 con nuovi turni + attuale percentuale turnisti delle 20.00 ripartita 
in 30% alle 20.00 e 70% alle 21.00. 
• sabato rimane presidio dalle 8.30 alle 20.00 
• per domenica e festività infrasettimanali rimane il presidio dalle 8.30 alle 16.38 ma le unità 
comandate in turno passeranno dai 4 attuali a 6 (+2) 
• Il turno 13.22-21.00 è, nelle intenzioni dichiarate dall’azienda, un turno continuato che prevede 
una pausa di soli 10 minuti a carico azienda stessa. Ai turnisti verrà riconosciuto unicamente il ticket 
(legato alla presenza) ma non altre forme di rimborso piè di lista (un ulteriore risparmio a spese dei 
soliti …) 
• Il turno 7.00-15.08 prevede invece una pausa pranzo di 30/60’ e si articola nella fascia oraria 
07.00 ÷ 15.08. 
 
L’obiettivo dichiarato dall’azienda è (testualmente) quello di “garantire la massima disponibilità oraria 
nei confronti della clientela (in particolare per la realizzazione degli impianti di delivery)”, cercando in 
qualche modo di ampliare il numero delle fasce di appuntamento in agenda con la non tanto segreta 
speranza di ottenerne un vantaggio commerciale e competitivo. 
 
TURNI e REPERIBILITÀ SPECIALISTI e COMPETENCE-CENTER: sono state ampliate le 
competenze degli specialisti, da TX/CX a broadband/Pr/trasporto e sono state modificate turnistica e 



reperibilità per tutto il NE. In pratica, per gli Specialisti Network parte Fissa, le ruote di turnazione 
passano da 16 a 15 ma una ruota avrà 2 turnisti alla sera. Anche le ruote di reperibilità diminuiscono 
da 11 a 10. Le variazioni avranno effetto dai primi giorni di luglio. 
 
Successivamente alle comunicazioni aziendali, SNATER ha replicato portando alcune osservazioni e 
precisamente: 
1) Sfugge la ratio del provvedimento: anche in altri settori (il più noto è quello del commercio e della 
cosiddetta “grande distribuzione”) l’ampliamento dell’orario alla clientela non ha portato storicamente 
significativi incrementi del fatturato, visto che gli affari che prima si concentravano in orari per così dire 
tradizionali, sono stati solo “spalmati” su archi temporali più ampi (ma noi avanti così, ci piace 
sbagliare da soli…) 
2) Considerato l’ambito regolatorio, che prevede parità di trattamento per tutti gli operatori, il 
presunto e sbandierato vantaggio competitivo rispetto agli altri concorrenti DI FATTO NON ESISTE (e 
infatti gli OLO si sono affrettati ad aderire alla geniale iniziativa…) 
3) In Friuli Venezia Giulia questa innovativa turnistica verrà applicata (insieme ad un incremento del 
personale comandato in turno la domenica) a gruppi di tecnici IS e analyst RJM sempre più ridotti 
all’osso. Ad esempio, al mese di luglio e al netto delle uscite teoriche ex art. 4, la consistenza dei 
tecnici IS sarà pari a 117 persone (numero che risulterà ulteriormente in diminuzione a fine anno). 
Inoltre, considerate le estenuanti pressioni aziendali nel far fruire ferie ed E.F. in tempi sempre più 
risttretti, possiamo affermare che il tutto sicuramente comporterà un aggravio del carico insistente 
sempre e solo sulle spalle dei soliti noti. 
 
 
RILEVIAMO CHE, PER L’ENNESIMA VOLTA, SI SCEGLIE DI IGNORARE SCIENTEMENTE I 
COSTI SOCIALI ED UMANI DI QUESTE SCELTE, mentre a parole si afferma di voler fare l’esatto 
contrario. 
 
Non ha senso iniziare il lavoro alle 7.00, come non ha  senso  lavorare  fino  alle  21.00...Non ha 
senso “inventarsi” un turno continuato, senza una pausa pranzo, in piena estate….. 
Non ha alcun senso ampliare la copertura oraria senza ampliare gli organici, senza porre mano 
all’organizzazione del lavoro, delle procedure e via elencando. La nostra impressione è che si proceda 
in ossequio a direttive piovute dall’alto pur nella consapevolezza che l’operazione sarà come minimo 
inutile o controproducente (ma l’importante è non disturbare il manovratore, come su l tram). 
Usi a obbedir tacendo, procedendo speditamente e di corsa verso il nulla! 
 
Abbiamo appreso inoltre, a margine della riunione, che i tecnici esterni che, a causa di un ritardo 
nell’aggiornamento del software FAS hanno potuto imputare nel mese di maggio scorso ancora 
trasferte in sede e fuori sede forfetarie (diciture P e Q, per intenderci) si vedranno assegnato 
unicamente il ticket relativo alla presenza per ogni singola giornata!! 
 
Con queste premesse, SNATER ha ritenuto impraticabile qualsiasi ipotesi di accordo riguardo a 
questa turnistica che si va a sommare ai precedenti aggravi dell’orario di lavoro, imposti per cercare di 
evitare le multe da parte dell’autority, dei quali ciascuno ha potuto constatare l’insensatezza e 
l’inutilità. 
L’esame congiunto si è comunque concluso con esito negativo e senza alcun accordo sottoscritto dai 
rappresentanti sindacali presenti alla riunione. 
 
Trieste, 8 giugno 2017 
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