
 Sindacato Lavoratori Comunicazione                                                                                         

                                                                                                                                    Roma, 10 febbraio 2016 

 

AVVIO RICONVERSIONI PROFESSIONALI IN AMBITO STAFF 

 

Siamo stati preallertati dalla competente Funzione PV dell’imminente partenza di alcune 

riconversioni professionali che dai reparti delle AREE DI STAFF, saranno attivate, al fine di inserire 

ulteriori lavoratori nella Funzione ASA, in ambito Wholesale – Open Access. In data odierna, infatti, 

ci sono stati resi noti alcuni colloqui a tale titolo, in ambito FRODI. 

Queste riconversioni professionali saranno, in molti casi, trasferimenti operati in modo forzato 

dall’azienda, in vista del sopra indicato fabbisogno connesso alla riorganizzazione di Open Access 

onde garantire il corretto trattamento degli OLO. 

Detto questo, non possiamo che dissentire dal metodo con il quale le RSU di reparto apprendono 

trasferimenti così importanti, per altro, “all’ultimo minuto”. Denunciamo, quindi, il fatto che 

manco ci è stato concesso un dovuto incontro, al pari del trattamento praticato ai colleghi RSU 

OPERATIVI, che invece possono veicolare debite istanze all’azienda. 

In questo modo si altera il ruolo delle RSU STAFF, riducendole a semplici spettatori che vengono 

informati telefonicamente sugli spostamenti coatti di colleghi. Per altro, ci è lecito porre alcune 

domande: 

 dal momento che l’azienda, ad oggi, a queste RSU non si è degnata di illustrare alcun 

esubero, nelle Aree di Staff, dobbiamo pensare che l’esubero sia all’interno del settore 

FRODI? 

 Sino a qualche tempo fa, in questo settore sono stati inseriti numerosi colleghi ed il settore 

è stato proposto più volte ad altri come alternativo alloggiamento dall’esubero. Cos’è 

mutato oggi? 

 Non si capisce la logica che sta dietro la ristrutturazione di un settore (ASA) – che a questo 

punto diventa anche strategico, per non rischiare altre multe milionarie - senza affrontare 

l’aspetto della SOLIDARIETA’; in un settore che era considerato in esubero viene 

aumentato l’organico !!! Neanche il più distratto funzionario del Ministero del Lavoro può 

pensare che questa cosa sia normale. La schizofrenia aziendale non ha limiti !!! 

 

 



Proprio nel momento in cui i colleghi RSU OPERATIVI stanno svolgendo assemblee in ambito 

ASA, onde programmare iniziative, vista la forte ricaduta dei nuovi turni, ci pare TROPPO il 

fatto che ancora una volta siano i colleghi STAFF a dover “pagare il prezzo” e, per altro, con 

metodi informativi incompleti ed inadeguati. 

Sarà nostra cura indire laddove necessario assemblee, onde appurare il clima del reparto FRODI e 

decidere con i lavoratori eventuali possibili iniziative di protesta. 
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