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Torino, 8 maggio 2015 
 

 
Comunicato ai lavoratori del DAC Document 

 
 
In data 6 maggio 2015 si è tenuta un'assemblea sindacale per il reparto DAC 

Document di via Isonzo. 
I lavoratori hanno evidenziato in maniera inequivocabile la contraddittorietà del 

comportamento aziendale che, da una parte richiede ai lavoratori il piano ferie entro 
febbraio, dall'altra comunica il 28 di aprile che tale piano non è approvabile e che per fare 
le necessarie variazioni i lavoratori hanno a disposizione ben... due giorni di tempo!! 
Infatti è stata fatta richiesta di rettifica entro il 30 aprile. 

Certamente ci sono le esigenze aziendali, ma dove mettiamo le esigenze 
organizzative dei lavoratori? 

Tale comportamento non concilia con le linee teoriche aziendali sul benessere dei 
dipendenti, in quanto non poter organizzare in tempi utili le ferie provoca ulteriore stress e 
malcontento. Sono davvero necessarie delle percentuali così basse?  

 

Non crediamo di dover commentare oltre. 
 

Ci pare invece più opportuno segnalare come le percentuali di ferie concesse nei 
periodi “caldi” ai lavoratori del reparto in questione siano così esigue da lasciare interdetti. 
La garanzia di continuità dell'attività del DAC si può senz'altro ottenere senza produrre 
inutili pressioni nei confronti dei lavoratori. Non riusciamo realmente a cogliere nel 
presidio massiccio di personale una necessità organizzativa aziendale, ma quasi la 
volontà punitiva o coercitiva nei confronti dei lavoratori stessi. 
 

Chiediamo pertanto all'Azienda un incontro urgentissimo, fiduciosi che tale 
questione possa essere risolta in tempi rapidi, riservandoci in caso di mancato incontro 
qualsiasi azione atta a sostenere le richieste dei lavoratori del reparto, incluso il ricorso 
allo sciopero. 
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