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                                  COMUNICATO DAC DOCUMENT TORINO

In data 13 Maggio u.s. i lavoratori del DAC DOCUMENT di Torino si sono riuniti in assemblea, 
presente la RSU SLC del reparto ,affiancata dal collega CPSST ed un RLS, per discutere del 
progetto dell’Azienda di riorganizzazione dell’intero layout degli attuali uffici. C’è stata 
un’immediata presa di  coscienza collettiva del fatto che non si trattava di una cosa di poca 
rilevanza , ma di uno stravolgimento completo, che avrà un forte impatto su tutti i 44 addetti. 
Grande  perplessità scaturisce dalla mancata comunicazione ufficiale da parte di un referente 
quadro della linea tecnica delle motivazioni di tale provvedimento. 

Particolare perplessità, al limite dell'indignazione, suscita il disegno aziendale di ricollocazione in
un  unico  ambiente  di  alcuni  colleghi  definiti  inidonei,  benvoluti  e  bene  integrati,  attualmente
distribuiti  nelle quattro sale disponibili. Per quanto attiene il restante personale si sono ripercorsi
insieme e con corale preoccupazione tutte le travagliate vicende trascorse negli ultimi anni, che
hanno accompagnato la nascita dell’attuale Dac ,dove sono ,di fatto, concentrati lavoratori in gran
parte  disabili  o  aventi  prescrizioni  mediche e  patologie  anche molto  gravi  .  Con un attento e
paziente lavoro e sforzo si è riusciti nel tempo, insieme alle Team Leader,  a stabilire un equilibrio
fra tante problematiche e a garantire una qualità di clima e di serenità collettiva ,che non deve
essere ignorata o compromessa. Il difficile momento che TIM sta attraversando è noto ai colleghi
del DAC, ed anche  per questo, come RSU SLC CGIL, richiamiamo l’attenzione della Funzione PV
a valutare attentamente la possibilità di garantire lo “status quo” del reparto, ovvero a mantenere
esattamente l’assetto fisico attualmente in essere, relativamente alla suddivisione degli uffici ed
all’assegnazione delle postazioni di lavoro. E’ ben noto, infatti, che la produttività del settore, nel
quale sono state internalizzate attività importanti, preziosa per l’azienda, è rispettata in pieno dai
lavoratori, che svolgono il loro lavoro all’interno del reparto e che hanno necessità di continuare ad
operare circondati da un clima disteso. 
In merito agli aspetti di ambiente e sicurezza, già segnalati in passato, l'azienda, contattata dagli
Rls, ha espresso l'intenzione di adottare al più presto le misure atte a risolvere rapidamente le
problematiche  evidenziate.  Come  Rls  monitoreremo  i  tempi  e  le  modalità  di  risoluzione  dei
problemi stessi.
Invitiamo, quindi, l’azienda a sospendere quanto ha programmato in merito al cambiamento delle
postazioni  e  degli  spazi  fisici  del  DAC,  onde ripristinare  la  serenità  e  mantenere  inalterati  gli
equilibri necessari ai lavoratori per volgere al meglio le importanti lavorazioni svolte dagli stessi.
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