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VADE RETRO PROGETTO FOOTPRINT 
(Impronta) 

 
 

Ieri si è svolto l'incontro informativo tra Rsu 
Liguria e azienda relativo al progetto 
Footprint. 
 

Il progetto prevede di eliminare, nell'arco dei 
prossimi 3 anni, i reparti in cui sono presenti 
fino a 5 dipendenti; i lavoratori di quei reparti 
potranno essere trasferiti nelle rispettive sedi 
master o essere riconvertiti ad altre mansioni, 
alcune venute meno in seguito alla fuoriuscita 
dei lavoratori in isopensione. 

 

In Liguria è stato fornito un dato probabilmente gonfiato, che vede 22 lavoratori 
interessati dal progetto, invece dei reali 17. 
 

Snater, attraverso i propri RSU, ha fatto sapere che tale progetto è insensato e 
riconducibile a logiche vetuste degli anni '90, rispetto alla direzione presa dall'azienda 
verso la digitalizzazione; in un contesto di lavoro che vede sempre più avanzare l'utilizzo 
dello smart working e del telelavoro, parlare oggi di trasferimenti o di riconversione con 
perdita di professionalità sul territorio, sembra del tutto anacronistico. 
 

Inoltre, il criterio di scelta per individuare i lavoratori è pericoloso, basta decidere un 
numero più alto di lavoratori e l'azienda sposta interi reparti quando vuole. 
 

Snater, visti i pregressi aziendali locali, ha dichiarato che in caso di forzature, sarà 
pronto ad intervenire con tutti i mezzi a propria disposizione. 
 

Per questo motivo per Snater ed i propri RSU, il progetto Footprint deve essere 
interamente RITIRATO, come già ribadito in sede di coordinamento nazionale Rsu. 
 

All'ordine del giorno è stata precedentemente aggiunta anche la timbratura attraverso il 
sistema ESS, a breve prevista anche per i tecnici on field. 
 

La timbratura partirà dalla prossima settimana per i tecnici Field Force Levante previa 
formazione; il Field Force Ponente sarà invece interessato a metà del 2020. 
 

Snater ha chiesto di creare attività dedicate all’inserimento dei dati in ESS, di mettere a 
disposizione dei tecnici non dotati di PC, terminali accessibili nelle sedi principali, in 
modo che possano inserire assenze, trasferte, caricare documenti in modo agevole, 
rispetto all'impiego dello smartphone assegnato. 
 

Entro fine mese verrà convocato un ulteriore incontro per fornire chiarimenti ed 
avanzamenti sul progetto Footprint. 
 

I lavoratori saranno informati passo-passo dai nostri RSU, su eventuali novità a riguardo. 
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