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TECNICI TOF - PRODOTTI - DATI 
 
Ormai una vera e propria disorganizzazione regna nel mondo Tecnici On Field,  
Prodotti e Dati. 
L'azienda, per il tramite dei suoi AOT, dopo aver assillato per giorni i lavoratori 
affinché comunicassero la loro programmazione delle ferie e delle ex festività residue, 
al momento della comunicazione della programmazione richiesta si sentono 
rispondere: “ per esigenze di servizio la sua domanda non può essere accettata”. 
 
I lavoratori vorrebbero sapere quali sono le esigenze di servizio in base alle quali non 
possono usufruire delle ferie richieste, ma purtroppo non ricevono alcuna risposta. 
Forse è solo una questione di percentuali ?  
 
Perché alcuni lavoratori, solo perché appartengono ad alcuni reparti come Prodotti e 
Dati dove non c'è personale a sufficienza, devono pagare queste ingiustizie ? 
 
Questi lavoratori, in misura insufficiente per far fronte alle esigenze aziendali, sono 
costretti a spostarsi quotidianamente per centinaia di chilometri, oltre a subire le 
disorganizzazioni aziendali, a non essere sufficientemente formati, oltre ad essere 
penalizzati rispetto al NON CONDIVISO INCENTIVO TOF , SI SENTONO ANCHE 
MORTIFICATI NELLA LORO DIGNITA' PERCHE' GLI VIENE D ETTO CHE 
HANNO UNA BASSA PRODUTTIVITA'. 
 
Purtroppo in nome della PRODUTTIVITA', la gestione dei lavoratori è diventata una 
gara di matematica e non più di efficienza, efficacia e qualità. 
 
RICORDIAMO CHE I NUMERI SI POSSONO MANIPOLARE, MENT RE 
L'IMMAGINE ESTERNA DELL'AZIENDA, LEGATA ALLA PERCEZ IONE 
DELLA QUALITA' DEI SERVIZI, DEI TEMPI DI ATTESA PER  NUOVI 
IMPIANTI E RIPARAZIONE GUASTI, NON SI PUO' MANIPOLA RE. 
 
In un mercato altamente concorrenziale, non servono i numeretti, serve un clima di 
serenità, trasparenza, meritocrazia e correttezza. Solo creando un clima con queste 
caratteristiche, i lavoratori potranno avere quel senso di appartenenza all'azienda che 
nei decenni scorsi ha fatto grande quest' Azienda. 
 
Come avrebbe detto il Grande Eduardo in una celebre commedia “ Ci sono le parole 
usiamole “, ecco...quindi evitiamo gli “Imbrogli” , perché questi porteranno risultati a 
breve termine al capo di turno ma non faranno di sicuro bene all'Azienda. 
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