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COMUNICATO 
Infocontact, ancora una volta matrici privilegiate e non rispettate.  

 
 
L’UGL Telecomunicazioni, anche in virtù delle reali difficoltà che incontra un’azienda in 
outsourcing, in tempi non sospetti, aveva proposto all’azienda  la predisposizione, in materia 
di turni, di un’attenta e condivisa pianificazione, indispensabile per meglio gestire il 
personale, ma soprattutto necessaria per dirimere eventuali difficoltà sia per i dipendenti, sia 
per l’azienda. 
 

Nonostante i numerosi tentativi volti a  cercare una soluzione equa e condivisa al problema 
turni, si deve constatare che lato azienda non c’è la volontà di arrivare a tale soluzione.  
La stessa, infatti, continua imperterrita a creare matrici che di fatto non vengono concordate 
con le RSU così come contrattualmente previsto, con turnazioni privilegiate e rotativi 
differenti anche a parità di skillatura, senza una equa distribuzione dei turni relativi agli orari 
serali e soprattutto a quelli dei fine settimana. 
  
Inoltre, cosa ancora più grave, a seguito della pubblicazione dell’ultima turnazione avvenuta 
ieri, si è riscontrato che l’azienda non ha rispettato nemmeno i rotativi che essa stessa, 
autonomamente, ha stabilito poche settimane prima. Questo è accaduto soprattutto per 
coloro che rientrano in quei gruppi di turni meno favorevoli. 
 

Ciò detto si ribadisce che, qualunque siano le motivazioni che sottostanno a queste scelte 
aziendali, non si è più disposti ad accettare queste modalità di azione.  
 

Si richiede, pertanto, un incontro urgentissimo per valutare quali correttivi  apportare 
nell’immediato e per poi avviare un percorso comune nella creazione di rotativi e turni. Ciò    
al fine di ristabilire il rispetto dei diritti dei lavoratori e di evitare ulteriori ed inutili tensioni che 
inficerebbero sull’efficienza del call center stesso. 
 

Il persistere di questa assurda condizione, comporterà la necessità di rivedere 
l’atteggiamento della Ugl Telecomunicazioni e di valutare eventuali iniziative da mettere in 
atto al fine di ripristinare quel clima basato sulla collaborazione fattiva di tutte le parti 
interessate. Solo così si potrà ristabilire o conseguire quell’ambiente sereno in azienda, 
fondamentale per il miglioramento della qualità della vita dei dipendenti sia all’interno che al 
di fuori di essa e requisito essenziale per il raggiungimento degli obiettivi comuni. 
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