
 

 

 

RESOCONTO INCONTRO PRELIMINARE PIANO FERIE 2015 
NO ALLA “GHIGLIOTTINA” SULLE FERIE! 

 

In data 6 marzo si è tenuto incontro tra L’azienda Telecontact le Rsu e le Organizzazioni Sindacali 

facente riferimento alla discussione preliminare su accordo ferie per l’anno in corso. 

L’Azienda, a differenza degli altri anni, ha voluto anticipare i tempi della discussione in relazione  

alle nuove scelte di natura organizzativa e commerciale che riguardano il servizio clienti  di 

Telecomitalia. 

Nella fattispecie è stato fatto chiaro riferimento alla campagna di flattizzazione dei clienti ed alla 

mensilizzazione delle fatture. 

Rispetto alla mensilizzazione delle fatture l’azienda ha esplicitato che Telecomitalia ha 

prospettato un aumento dei flussi di traffico che avrebbero delle ricadute importanti in termini 

di riduzione delle percentuali ferie nel periodo estivo ed Natalizio. 

Per tali motivi l’Azienda Telecontact sarebbe ancora in fase di interlocuzione con Telecomitalia 

per poter ragionare sulle reali percentuali di richiesta presidio nei periodi su citati. 

Nell’attesa del dato ufficiale i rappresentanti aziendali hanno prospettato la possibilità di stipulare 

un accordo per il periodo Gennaio – Maggio 2015. 

Come Rsu UGL ed in piena sintonia con la Segreteria Provinciale della nostra Organizzazione, pur 

apprezzando la volontà da parte Aziendale di voler intraprendere in modo anticipato il confronto 

sulla tematica, abbiamo ribadito la necessità di poter ragionare, come sempre negli ultimi 10 anni, 

su un accordo che consenta di effettuare una valutazione sull’intero anno lavorativo. 

Nello specifico, rilevando che la riduzione delle percentuali nei periodi di grandi ferie potrebbe 

essere quantificata fino a quasi il 30% in meno rispetto all’accordo 2014, abbiamo ritenuto 

esprimere tutte le nostre perplessità e le nostre obiezioni su quelle che potrebbero essere le 

richieste di presidio da parte Telecomitalia. 

Un forte riduzione delle percentuali ferie rischierebbe di rappresentare un serio problema per i 

lavoratori del territorio di Catanzaro già impegnati su una matrice turni che, anche in questa 



occasione,  abbiamo ribadito essere penalizzante per la vita sociale dei lavoratori e delle loro 

famiglie. Rimaniamo sempre convinti che il rotativo debba prendere in considerazione una 

matrice unica su tutti i territori. 

Coerentemente a quanto da noi sempre affermato, abbiamo sottolineato come  la problematica 

della turnistica  non possa essere disgiunta da eventuali valutazioni  sul piano ferie. 

Abbiamo rappresentato all’azienda quelle che sono delle storiche criticità che riguardano 

direttamente il lavoro svolto dagli operatori. Qualità del traffico peggiorata, gestione della 

clientela più complessa vista la forte concorrenza, postazioni  virtuali molto lente, applicativi 

non accessibili a tutti gli operatori. Tutto questo e tanto altro, hanno reso l’espletamento della 

nostra professione più difficile e stressante anche in relazione a quanto oggi viene richiesto in 

termini  di raggiungimento degli obbiettivi. 

Produttività, Customer, tempi di conversazione, sono obbiettivi che spesso vengono inficiati non 

per cattiva gestione dei lavoratori, ma da problemi sistemici e organizzativi che un azienda Leader 

nel settore non dovrebbe conoscere. 

Nonostante tutto ciò, i lavoratori Telecontact non si sono mai tirati indietro dimostrando nei 

fatti professionalità e responsabilità encomiabili. 

Il fatto che alla fine dell’anno si riesca a portare a casa il risultato, non deve far sottovalutare 

questi problemi che, ci dispiace sottolineare, sono stati più volte segnalati ma mai risolti 

definitivamente. 

Ecco perché oggi come Rappresentanti dei Lavoratori riteniamo non sia umanamente possibile 

aggiungere a questa serie di criticità anche quella di una richiesta di ulteriore sacrificio in termini di 

percentuali ferie.  

Una proposta in tale direzione non potrebbe che essere da noi rinviata al mittente. 

Abbiamo chiesto all’Azienda di farsi interprete presso Telecomitalia di tutte queste problematiche. 

Coerenti con quanto detto e fatto  in passato, siamo dell’opinione che Telecomitalia debba 

attuare politiche tese a riconoscere il valore e l’importanza strategica di Telecontact, quindi dei 

tanti lavoratori che negli anni hanno creato quantità, qualità e valore. 

Con la responsabilità che ci ha sempre contraddistinti abbiamo dato disponibilità all’azienda a 

proseguire la discussione, augurandoci che quanto è stato  fatto presente dalle parti sociali sia 

oggetto di una  riflessione seria e attenta delle necessità professionali e della vita sociale dei 

Lavoratori. 
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