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SENZA ALCUNA COSTRIZIONE? 

 
L’atteso incontro del Coordinamento Nazionale RSU non ha chiarito gli “scenari evolutivi del caring” in 

merito al passaggio di alcune risorse dal 119 al 187 e nonostante quanto affermato: “…che ogni 
persona è stata colloquiata e come sia stato posto il progetto senza alcuna costrizione per le 
persone…” i colleghi di Palermo hanno subito una RIQUALIFICAZIONE FORZATA”. 

A nulla è valso che gli accordi recentemente sottoscritti prevedessero l’adesione su base volontaria alla 
formazione (job-posting). 

Ancora una volta i colleghi coinvolti daranno fondo, come sempre, alla loro professionalità che sopperirà 
all’imbarazzante disorganizzazione aziendale emersa in questo contesto;  

Prendiamo atto del rifiuto della linea dinanzi le reiterate richieste di svolgere la formazione in locali salubri 
ed adeguatamente capienti. 

Inoltre denunciamo la scarsa attenzione dei responsabili verso i colleghi che hanno “scoperto” la nuova 
matrice (con cambi orari, libertà, riposi e giornate di sospensione), soltanto a ridosso della attuazione. 

Il 119 ed il 187 non sono solo numeri: dietro il customer care ci sono persone che con grande 
professionalità, gestiscono tutte le esigenze dei clienti; colleghi che rappresentano il biglietto da visita 
della nostra azienda.  

Anche per questo non accettiamo la pochezza dimostrata nei loro confronti, sia per le carenze paventate 
sia in fase di formazione che di organizzazione della nuova operatività. 

Nonostante i dubbi sollevati nel precedente comunicato, la scrivente O.S., deve purtroppo constatare 
come l’azienda persegua questo progetto, senza alcun confronto con le RSU. 

In mancanza di una risposta soddisfacente e stante il silenzio delle OO.SS. firmatarie del recente accordo 
sul contratto d’espansione che ricordiamo, norma le riqualificazioni professionali e il relativo percorso 
formativo, SNATER SICILIA proclama lo stato d’agitazione articolato come da allegato. 

Non è accettabile subire la decurtazione dello stipendio e senza poter fruire di un corretto percorso di 
riqualificazione professionale, pertanto invitiamo tutti i lavoratori coinvolti ad aderire compatti alle 
agitazioni indette dallo SNATER ed a rivolgersi ai nostri referenti territoriali per qualsiasi chiarimento. 
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