
         
         Sindacato Lavoratori della Comunicazione 

    Roma e Lazio 

_____________________________________________________________ 
 

 

VISITA DI CORTESIA 
 
Giorni fa è venuto in visita al 119, tra gli altri, il Responsabile HRO.IR. 
È sempre un tempo favorevole quando chi ricopre ruoli apicali decide di rapportarsi 

direttamente con chi svolge mansioni diffuse (quali, nel caso specifico, gli operatori di 
customer care) – auspicabilmente animato da un genuino spirito di ascolto. 

Il Nostro avrà quindi avuto modo di verificare sul campo gli eccessivi carichi di lavoro 
– saprà di certo che il 119, al pari di pochi sebbene popolosi altri settori, ha fatto registrare un 
livello medio di stress lavoro correlato, e temiamo che le azioni di miglioramento non 
abbiano sortito gli effetti sperati – perché tutte concentrate sul contesto del lavoro e non già sul 
contenuto dello stesso, quando invece è nell’organizzazione del lavoro inefficiente ed 
inefficace che vanno trovate le fonti dello stress lavoro correlato in tema. A questo proposito: 
è decisamente tempo di una nuova rilevazione. 

Già: l’organizzazione del lavoro… Ribadiamo una volta di più che la produttività è un 
insieme virtuoso di fattori: la forza lavoro, certo, ma anche (se non soprattutto) software 
hardware procedure formazione… 

Il Nostro avrà certamente visto coi suoi occhi come gli operatori lavorino senza 
risparmiarsi, contribuendo in modo decisivo a fornire alla clientela un servizio di assistenza 
di qualità. Ma al tempo stesso avrà anche visto come i sistemi informatici siano farraginosi e 
non ottimizzati per il nuovo sistema operativo. 

Per non parlare dell’hardware: i tempi di evasione dei ticket di manutenzione (pure 
celermente aperti dai preposti) possono arrivare a coprire mesi, non sempre vi sono 
componenti in sostituzione tempestiva (mouse, tastiere, cuffie…) oppure si adottano soluzioni 
di ripiego: in sostituzione dei monitor samsung 17” sono stati ripristinati dei monitor fujitsu 
siemens 15” che risultano non essere orientabili ed inclinabili liberamente per adeguarsi 
facilmente alle esigenze dell’utilizzatore, in violazione al disposto dall’allegato XXXIV del d.lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro. Ancora in tema di 
sicurezza, torniamo a sollecitare il ripristino della corretta funzionalità di alcune porte 
tagliafuoco di accesso ai locali di risposta. 

Che molte delle procedure siano burocratiche è anch’essa condizione arcinota, e non 
v’è sentore di un processo di revisione/semplificazione, contribuendo il tutto 
all’allungamento dei tempi di evasione delle richieste dei clienti. 

La formazione viene erogata in quantità apprezzabili, ma in tempi e modi non ottimali – 
minandone l’efficacia: lascia perplessi che la formazione sulla nuova piattaforma DBSS e sul 
nuovo sistema di dispacciamento pratiche ROBO si stiano facendo con le slides e non già coi 
sistemi in opera… 

Ancora, il Nostro avrà avuto notizia delle reiterate richieste di alcune lavoratrici full-time 
che chiedono una trasformazione del proprio rapporto di lavoro in part-time 75% a tempo 
indeterminato am, per meglio conciliare il lavoro con le esigenze di cure di figli piccoli, oltre i 
criteri temporali del cd part-time mamma – l’Azienda ne trarrebbe una riduzione strutturale del 
costo del lavoro (in tempi di ammortizzatori sociali dovrebbe essere auspicabile, nevvero?), e 
le lavoratrici tirerebbero un sospiro di sollievo. 
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E non crediamo sia opponibile un’esigenza di presidio: balza agli occhi che il 119 si sia 
dimagrito oltremodo nel giro di pochi mesi, tra le fuoriuscite verso network, open access, 
partner care… – manovre gestionali beninteso sollecitate ed apprezzate, che però non hanno 
trovato alcuna compensazione, riducendo l’organico a poche decine di unità, quando 
erano centinaia solo pochi anni prima. Alla luce di quanto descritto, quale è il futuro del 
settore? 

Non si può continuare sempre e solo a fare affidamento sul senso di 
responsabilità dei lavoratori. Ecco, allora, il da farsi per mettere in sicurezza l’azienda: 
rivedere in profondità l’organizzazione del lavoro e dimensionare correttamente 
l’organico rispetto alla mole di lavoro da evadere. 
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