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TRA TEMPISTI E BENZINAI...  
 
 È notizia di questi ultimi giorni che nel settore C.CS.CM/CS.S si è inteso rinverdire 
le gloriose pratiche dell'organizzazione scientifica del lavoro di tayloristica memoria – che, 
ad onor del vero, credevamo superate dalla storia. 
 Come dimostrare che i tempi cui HQ ha chiesto di attenersi per evadere le pratiche 
sono evidentemente sottostimati? Semplice: cronometrando i lavoratori (volontari, per 
carità) nelle varie fasi delle lavorazioni in indagine – con tanto di tempista. 
 Ebbene: non nutriamo dubbi sulle buone intenzioni che hanno motivato l’intrapresa. 
Però esprimiamo riserve su di una pratica quantomeno improvvida . 
 Ci preme soprattutto rivolgerci all'Azienda, chiedendo per quanto tempo ancora 
intende marciare ottusamente su una strada fallimentare: quella, cioè, di ridurre 
l'organizzazione del lavoro alla mera esecuzione delle mansioni da parte dei lavoratori 
e delle lavoratrici – senza chiedersi mai se sia piuttosto il caso di rimetter mano a tutti gli 
altri fattori della produzione: hardware software procedure formazione strumenti... 
 Ne è un'altra prova (politicamente più sensibile, perché porta la firma del 
Responsabile Wholesales) il perentorio invito ai lavoratori, rivolto loro attraverso una 
stravagante email, di rifornire di carburante le auto sociali loro assegnate presso distributori 
self service: quella che sembra essere una pratica di buon senso tradisce però, almeno in 
riferimento ai tecnici on field, il fallimento di una delle tante misure fortissimamente 
volute dall'Azienda: la geolocalizzazione dei mezzi, che avrebbe dovuto razionalizzare le 
percorrenze individuali, e che invece l'Azienda stessa non è riuscita a mettere a valore ad 
anni di distanza dalla sua introduzione – siamo infatti convinti che i km percorsi dai 
tecnici siano gli stessi (se non di più) tra prima e dopo l'“innovazione”. Una sensibile 
razionalizzazione dei costi, nel campo del parco auto, si otterrebbe anche riducendo il 
numero di quelle assegnate senza un diretto collegamento allo svolgimento della 
mansione ma solo come benefit, ad uso promiscuo e corredate di carta carburante. 
 Diffidiamo l’Azienda dal proseguire con l’applicazione di misure provocatorie (quali 
l’addebito in busta paga della differenza del costo del carburante tra servito e iperself 
quando il ricorso al primo risulti essere ingiustificato…), e sollecitiamo l’incontro già 
richiesto dalla Segreteria nazionale. 

Non c'è da metter su una caccia alle streghe, se la produttività è bassa: è la capacità 
organizzativa della dirigenza media ed alta ad essere mediamente e drammaticamente 
deficitaria . A partire dal disinvolto ricorso agli appalti, in una catena sempre più lunga 
che coinvolge numerosi subappalti – che scarica sulle spalle dei lavoratori dei costi sociali 
pesantissimi. 
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