
          
    

PIANO ! …CON GLI ORARI 

 

L’Azienda ha comunicato il suo progetto di estensione degli Orari di apertura per l’attività di 

consulenza per 304 filiali, con partenza a fine giugno per 100 filiali, motivando queste flessibilità 

con l’esigenza di implementare l’attività commerciale.  

 

Le articolazioni degli orari sono quelle previste della normativa del precedente CCNL 8/12/2007: 

apertura delle filiali per l’attività di promozione e consulenza fino alle ore 19.00 e/o al sabato 

mattina.  Nel documento dell’Azienda nessun riferimento agli impatti sui lavoratori della DSI. 

 

Noi crediamo sia giunto il momento in cui nessuno debba più dare per scontato che in DSI i 

Colleghi si adeguino automaticamente a qualsiasi richiesta di flessibilità, straordinari, 

reperibilità, lavoro notturno, giornate lavorative prefestive e festive. 

 

Sono almeno 13 anni - e cioè dalla gestione della prima fase dell’Euro - che i lavoratori della DSI, 

in nome di “eccezionali e temporanee” esigenze, vengono sottoposti a continue pressioni.  

 

Da 13 anni le parole d’ordine sono produttività, flessibilità e straordinari. Prima l’Euro, poi “Anno 

2000”, poi la seconda fase dell’Euro, poi anni e anni di fusioni, migrazioni, cessioni, 

riorganizzazioni territoriali, ….Se parte l’ennesima “sperimentazione”, le ultime novità sono che, 

in occasione dei passaggi in produzione, il test in ambiente effettivo si dovrà effettuare di sabato, o 

prima delle 9 oppure nel pomeriggio. 

 

Senza considerare che la fine di Giugno, momento individuato per la partenza dell’iniziativa, è 

sicuramente critico in quanto, oltre che la fine del primo semestre, è proprio a ridosso del periodo 

estivo, quando i Colleghi sono già in difficoltà per la ordinaria gestione quotidiana. 

 

Naturalmente al momento non c’è nessun piano che suggerisca i criteri per l’individuazione dei 

Colleghi coinvolti e le salvaguardie relative alle esigenze individuali di conciliazione tra i tempi di 

vita e di lavoro. 

 

Le ricadute del progetto aziendale difficilmente si limiteranno alla sola DSI  in quanto è assai 

probabile che altre funzioni di ISGS siano coinvolte da richieste di supporto alla rete in orari 

diversi. 

 

Riteniamo quindi necessario che Tutti i  Lavoratori  siano ancora più attenti del solito nel 

segnalare qualsiasi pressione, in questa direzione, esercitata da parte dei propri responsabili.. 

 
Tor ino /Moncalier i, 29 m aggio  2012 
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