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187 COMMERCIALE DI UDINE -  OLTRE DUE ANNI PER UN PO’ DI CIVILTA’ 
 
Sono passati oltre due anni da quando, dopo una prima assemblea con colleghe e colleghi del 187 
Commerciale di Udine, avevamo chiesto all’azienda la disponibilità ad affrontare una serie di problemi 
inerenti a situazioni di Stress lavoro correlato.  Le numerosissime lamentele ricevute ci hanno fatto capire 
che era necessario un intervento volto a mitigare una situazione assai gravosa per gli addetti del Customer.  
In apposita riunione, convocata su nostra richiesta, il 12 maggio 2015 i rappresentanti aziendali si erano 
formalmente impegnati a ricercare soluzioni specifiche per il reparto in oggetto ma, a distanza di pochi 
giorni, avevano ritirato tale disponibilità. Di fatto l’azienda non riconosceva più una specificità per la sede di 
Udine e relegava la soluzione dei problemi segnalati ad un progetto di miglioramento già in corso, istituito a 
seguito delle risultanze della valutazione relativa a Stress lavoro correlato condotta a livello nazionale. 
Dopo tale decisione è seguita la nostra di inoltrare un esposto alla A.S.S. di Udine. In questo modo è stato 
possibile mantenere una certa attenzione a quella che noi abbiamo sempre sostenuto essere una specificità 
della sede di Udine, situazione che peraltro andava oltre le rilevazioni condotte a livello nazionale.  
In questo lungo periodo, a sostegno del lavoro dei RLS, la maggioranza dei componenti la RSU della nostra 
regione, ha indetto uno sciopero specifico che è stato reiterato nel tempo fino ai giorni scorsi. Nel tempo si 
sono susseguiti diversi incontri con gli incaricati della A.S.S. di Udine. In tali incontri abbiamo avuto la 
possibilità di evidenziare i problemi che derivano dall’impostazione del lavoro del call center, molto spinta 
verso la produttività e spesso poco attenta ai bisogni dei lavoratori, acuita dalle specificità riscontrate nel 
reparto di Udine. L’attività della A.S.S. di Udine è stata certamente utile al fine del controllo del rispetto 
della normativa inerente la materia dello Stress lavoro correlato ed è culminata nella richiesta di 
evidenziare gli effetti delle azioni di miglioramento, implementate a livello nazionale, ma relative alla sede 
di Udine. 
Alla fine dello scorso anno sono stati quindi istituiti degli specifici Focus Group, appunto necessari a rilevare 
gli effetti delle azioni di miglioramento. Vista l’attenzione ormai indotta verso la sede di Udine uno dei 
Focus Group ha coinvolto una decina di colleghi del 187 Commerciale. Durante apposito incontro, da noi 
richiesto, il 13 giugno scorso l’azienda ha riferito su tali risultanze. Il materiale presentato consiste 
sostanzialmente nella presentazione della metodologia seguita durante il Focus Group e nelle risultanze di 
un questionario individuale somministrato ai partecipanti allo stesso.  Il livello medio di soddisfazione 
complessiva degli operatori del 187 di Udine si attesta al valore 5 su una scala da 1 a 10. Tale valutazione 
permette di considerare che diversi sono gli aspetti su cui continuare a lavorare per ottenere contesto e 
contenuti del lavoro migliori di quelli registrati. Gli aspetti più critici riguardano la possibilità di sviluppo 
personale e la carenze dei sistemi di lavoro, seguiti dalla formazione e dall’organizzazione del lavoro. 
Migliorabili appaiono anche il senso di appartenenza, l’ambiente di lavoro, le dotazioni e la 
programmazione delle ferie, mentre permane critico il carico di lavoro. Appaiono invece soddisfacenti i 
rapporti tra colleghi, coordinatori e capi. Alla presentazione aziendale è seguito da parte nostra un 
riscontro diretto con i colleghi del 187 riuniti in assemblea. Durante lo svolgimento della stessa abbiamo 
potuto rilevare il miglioramento dei rapporti interpersonali nell’ambito dei moduli che, ricordiamo, sono 
stati riorganizzati anche con sostituzione e spostamento di coordinatori e personale.  E’ stato segnalata la 
positività del progetto BOI ZERO (one call solution), considerato una modalità operativa che permette di 
lavorare meglio, con più calma e per una migliore gestione della chiamata cliente.  Anche l’assemblea ha 
confermato le criticità, già emerse dal lavoro del Focus Group, con particolare riferimento ai sistemi di 
lavoro, alla formazione e all’intensità lavorativa. 
Attualmente non sembra particolarmente critica la fruizione delle ferie. Variabile il giudizio sul passaggio 
della turnistica da Privilege a Standard che ha comportato una diminuzione dei turni serali ma nel 
contempo un aumento dei turni al sabato. A distanza di oltre due anni possiamo rilevare che quello che 



sostanzialmente è migliorato nel reparto sono le relazioni interpersonali che, insieme a interventi 
organizzativi come quello del BOI ZERO hanno mitigato una situazione la cui pesantezza si è protratta per 
diverso tempo. Il reparto 187 Commerciale di Udine appare probabilmente oggi un po’ più “normale” 
rispetto ad altre realtà simili. “Normalità”, quella dei Call Center, che ha certamente bisogno dell’attenzione 
di tutti, in realtà lavorative importanti per il futuro delle aziende, se ben organizzate e se si tiene conto 
della centralità delle persone che vi lavorano.  Per i motivi sopra esposti i lavoratori del 187 di Udine 
hanno responsabilmente deciso di sospendere la specifica vertenza che durava ormai da oltre due anni. 
Invitiamo con risolutezza l’azienda a proseguire il processo di miglioramento che, anche se ha avuto 
alcune conferme importanti non deve essere interrotto o vanificato. Per quanto ci riguarda la situazione 
attuale, così come si è andata delineando nel periodo vertenziale, è quella minima a cui riferirsi per il 
futuro. Eventuali retromarce, eventuali variazione organizzative ritenute dannose e il mancato 
perseguimento di ulteriori miglioramenti saranno nuovamente oggetto di attenzione. 
Speriamo, se in futuro sarà necessario affrontare simili situazioni, in un atteggiamento aziendale più 
disponibile alla collaborazione con i RLS, evitando la necessità di esposti per vedere garantita un po’ di 
civiltà nell’ambiente lavorativo. 
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