
                            
      

ASSURANCE SERVICES AREA NORD OVEST

A rinnovo delle RSU avvenuto, le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL – FISTEL CISL – UILCOM
UIL  piemontesi  ritengono  importante  attivarsi  immediatamente,  con  rinnovato  e  rinforzato
interesse, nei confronti delle lavoratrici e dei lavoratori del settore Assurance Services Area Nord
Ovest.

Era l’anno 2014 quando le Segreterie Nazionali, con uno specifico comunicato, avevano indicato
come la nuova turnistica applicata unilateralmente dall’Azienda avrebbe recato forti disagi in un
ambito già fortemente critico, relativamente alla gestione quotidiana del lavoro, alla quantità ed agli
obiettivi relativi alle lavorazioni.

Dopo 5 lunghi anni, ci troviamo nuovamente a ribadire che occorre trovare, per il benessere dei
lavoratori e delle lavoratrici di ASA, un percorso condiviso, che necessariamente dovrà registrare
più flessibilità da parte dell’Azienda verso le proposte del sindacato. A tale proposito vogliamo
eprimere anche forte preoccupazione relativamente agli orari poco consoni del settore ASA HOME
e alla salute dei lavoratori che da anni ci segnalano la faticosità fisica e mentale della loro giornata
lavorativa.  

Considerando anche l’importante decisione aziendale, comunicata alle Segreterie territoriali pochi
giorni fa, di riorganizzare il settore ASA a Torino, intendiamo riportare l’Azienda su un terreno di
interesse comune, con i lavoratori e le lavoratrici del reparto anche in considerazione del fatto che i
lavoratori, a quanto abbiamo appreso in relazione al “Piano Spazi”, saranno trasferiti in altra sede.
Non  vogliamo  certo  essere  semplici  osservatori  relativamente  a  questo  cambiamento:  è
necessario che l’Azienda dia spazio alle richieste e alle proposte provenienti dalle lavoratrici e dai
lavoratori. 

Contestualmente  intendiamo  aprire  una  vera  e  propria  stagione  dedicata  ai  lavoratori  ed  alle
lavoratrici di ASA, attraverso la convocazione di assemblee su tutto il territorio piemontese, al fine
di ascoltare nuovamente e raccogliere tutte le evidenze, le problematiche, i disagi e le indicazioni
di questi lavoratori.

Ricordiamo,  infatti,  che  mai  sono  stati  risolti  problemi  come,  ad  esempio,  le  richieste  di
trasferimento  di  alcuni  lavoratori  di  ASA,  ad  oggi,  rimaste  inevase  e  la  valorizzazione  delle
professionalità che operano all’interno di questa importante realtà di Tim.

Infine riteniamo utile ed indispensabile che la discussione in merito agli orari e alla turnistica di
ASA venga portata al tavolo nazionale e che venga risolta attraverso un accordo.
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