
          
  
    Via Pedrotti, 5-10152 TORINO  Via M. Cristina 50 –10125 TORINO                Via Alessandria, 21- 10152 TORINO   

 tel. 011/2442500-fax 011/2442297                      tel. 011/6520011-fax 011/6520567                       tel. 011/232188-fax 011233554 

 

 

COSA SUCCEDE IN ASA???? 

 

 

Nei gg 21 e 25 novembre u.s. si sono svolte le assemblee presso le sedi ASA di Via 

Mercantini e Corso Bramante, in Torino. Tali assemblee sono state richieste 

relativamente alla turnistica, applicata unilateralmente dall’azienda, ed ai 

risultati ottenuti dall’apposita commissione tecnica.  

 

In merito ai cosiddetti “avanzamenti” sbandierati dall’azienda, ma non condivisi 

dalla parte sindacale della commissione, risulta evidente che in realtà si tratta di 

“arretramenti”.  

 

Durante le assemblee, inoltre, abbiamo avuto notizia del clima in cui i lavoratori, 

tecnici on-line si trovano ad operare. Relativamente a questo, è emerso che la 

“spinta” alla produttività ed al raggiungimento degli obiettivi sfiora l’assurdo, 

con pressioni varie esercitate verbalmente e tramite mail. 

 

In particolare, inoltre, è stato segnalato quanto segue: 

 

ASA HOME Mercantini: 

apprendiamo che i cambi turno non vengono concessi, se i turni stessi sono 

“contigui”. 

 

ASA OFFICE Bramante: 

ci viene indicato dai lavoratori che viene richiesto Loro di segnalare ai 

responsabili il tempo di durata di ogni chiamata, su un foglio di carta, onde 

rendere possibile il controllo sulla durata delle stesse e, quindi, sulla produttività 

di ogni lavoratore. 

 

ASA CUSTOM Bramante: 

si rilevano le forti pressioni verbali e tramite mail, esercitate nei confronti di 

gruppi di lavoratori, contenenti velate minacce, in particolare da uno dei spv, già 

oggetto di segnalazione alle RSU. 

 

 

FISTel – CISL 

Federazione Informazione 

Spettacolo e Telecomunicazioni 



Non c’è, purtroppo, da stupirsi se in un clima tanto esasperato accadono 

preoccupanti episodi: nei gg scorsi, probabilmente anche a seguito delle continue 

pressioni, un lavoratore di ASA OFFICE di Bramante ha avuto un malore che 

ha richiesto l’intervento del 118. Questo va ad aggiungersi ad atteggiamenti poco 

consoni, al limite dell’offensivo, utilizzati da alcuni responsabili al momento di 

incontri con i lavoratori, che giudichiamo censurabili e senza alcuna possibile 

giustificazione. 

 

È nostra preoccupazione, quindi, segnalare urgentemente all’azienda che 

occorre un immediato lavoro di miglioramento sul clima. In merito a questo 

tema, ci riserviamo di effettuare un monitoraggio continuo del reparto anche 

come RLS, onde salvaguardare il benessere e la salute dei lavoratori ASA. 

 

Attualmente siamo in attesa del tavolo di confronto nazionale relativo alla 

turnistica del reparto, in seguito al quale auspichiamo che la stessa risulti 

notevolmente migliorata. Diversamente, le scriventi OO.SS. esprimono fin da 

ora la propria determinazione a sollecitare presso le Segreterie Nazionali la 

proclamazione dello stato di agitazione, propedeutico alla mobilitazione di tutto 

il reparto.    

 

 

                   RLS ed RSU SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL 

Telecom Italia Piemonte 
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