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LA MANO DESTRA NON SA COSA FA LA MANO SINISTRA

In questi  giorni,  sulle postazioni  dei call  center del caring stanno istallando
TED, la nuova barra telefonica.

Nella pagina principale, nella parte sinistra è visualizzata la  toolbar, mentre
nella parte inferiore è visualizzata la barra delle attività. La sezione informazioni è
visualizzata nella parte inferiore della toolbar e contiene informazioni riguardanti lo
stato agente e le connessioni con i servizi genesys: ad es., lo stato della connessione
alla piattaforma cti,  lo stato attuale dell’agente nel  canale voce, la tipologia della
chiamata in corso, la durata della chiamata in corso, la durata progressiva dello stato
di pronto e non pronto…

All’interno della sezione strumenti della toolbar, l’operatore può visualizzare
l’elenco delle skill associate al suo profilo sulla piattaforma CTI tramite il tasto lista
skill – suddivisa in tre gruppi: di attività, di capacità, statici – per ognuno dei quali è
presente una descrizione sintetica e il  livello di capacità assegnata all’utente dal
supervisore (è  la  prova  provata  che  la  skillatura  individuale  è  possibile  a
normativa vigente).

L’operatore,  una  volta  connesso  alla  piattaforma  CTI,  ha  la  possibilità  di
visionare  la  propria  pianificazione  tramite  la  finestra  cd  scheduling  activity
manager, il cui scopo è quello di  regolare le attività dell’operatore nell’arco di
una turnazione stabilita centralmente. Le attività risultano suddivise in cinquine,
ovvero ogni attività visualizzata ha una durata di cinque minuti.

Ora: al momento, il sistema NON recita automaticamente al cliente il codice
univoco dell’operatore. E, durante la gestione di una chiamata inbound, l’operatore
NON può effettuare il trasferimento al servizio di MNP.

Il manuale utente per servizio 119 non fa cenno espressamente alla possibilità
data all’operatore di prenotare un tempo di after call working (prima della fine della
chiamata in corso) – eppure, l’ACW è tempo necessario di lavoro non in linea che
serve, ad es., a chiudere la registrazione della chiamata sui sistemi informatici o ad
effettuare lavorazioni pure richieste dal cliente.

È chiaro, allora, che la ratio del sistema è quella di comprimere ancora di più
i tempi medi di lavorazione – lo dimostra anche il fatto che SAM è sempre in primo
piano,  e  non  già  CCRMWEB  (che  invece  è  lo  strumento  di  lavoro  principale).
Insomma,  produci produci produci! Per di più,  vanificando il progetto next step
(che prevede la semplificazione dei sistemi informativi di supporto per ottimizzare la
gestione del cliente eliminando i cd. clic inutili), che, giova ricordarlo, è una delle
azioni  di  miglioramento  di  riduzione  del  livello  (medio)  di  stress  lavoro
correlato.

Il capolavoro a loro insaputa, però, è l’ottusa temporizzazione dell’attività di
risposta. Infatti, l’ingressamento delle chiamate non rispetta gli orari di inizio e
fine turno, ma sono arrotondati all’orario multiplo di 5 per eccesso più prossimo – ad
es.,  quando  il  fine  turno  è  fissato  per  le  ore  16:08,  le  chiamate  termineranno  in
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automatico  alle  ore  16:05;  e  così  per  tutti  i  turni…  Vanificando  di  fatto  le
magnifiche sorti e progressive della timbratura in postazione.

La mano destra sa quello che fa la sinistra?
Davvero spremere all’inverosimile la forza lavoro è l’unico modo di aumentare

la produttività dei call center? Evidentemente NO – specie quando le decisioni prese
sono  mero  frutto  di  rigidità  ideologiche  di  chi  pretende  fare  di  un  lavoro
immateriale una catena di montaggio, e pure in contraddizione tra di loro.

A ciò si aggiunga il conflitto con WFM – che pure da visibilità dei turni e della
programmazione  giorno  per  giorno.  Ed  una  generale  pesantezza:  non  si  tratta  di
prenderci  confidenza,  quanto  piuttosto  dell’ennesima  dimostrazione  di  una
progettazione  fatta  senza  consultare  chi  utilizzerà  il  sistema,  e  magari
recependone esigenze e suggerimenti.

È quest’organizzazione del lavoro che fa acqua da tutte le parti che  sta
fiaccando il morale degli operatori e delle operatrici, che pure ancora oggi, con
Telecom Italia che ha dichiarato di volersi liberare di loro per mera ritorsione per un
risultato referendario non in linea con le attese aziendali,  assicurano un servizio
assistenza di qualità, caricandosi sulle spalle tutti i mille disservizi di hardware
software procedure.

Manodopera  che  andrebbe  valorizzata  e  messa  nelle  migliori  condizioni
possibili per esercitare la propria professionalità.

NO ALLA SOCIETARIZZAZIONE!
Un altro caring è possibile, investendo nel processo e nei prodotti, e nella

valorizzazione delle competenze e conoscenze dei lavoratori!

Roma, 6 marzo 2015

Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio
RSU Telecom Italia u.p. Roma liste Slc-CGIL
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