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DAC    
“E’ una Trappola”  (Ammiraglio Ackbar) 

 

Document Advanced Center (DAC) ex CSA  è una struttura 
nata a fine 2012, con l’inserimento di Lavoratori (circa 370) 

provenienti, a detta dell’Azienda, da settori in esubero, a cui fu data l’opportunità, sempre secondo 
l’Azienda, di riconversione e ricollocazione professionale, al fine di occuparsi dell’attività di Back Office da 
internalizzare dei Customer (187,191,119) che ben potevano essere gestite all’interno di detti settori.  
In Toscana nel 2012 furono poco meno una diecina i Lavoratori coinvolti; oggi sono più che triplicati. I 
Lavoratori, sempre a detta dell’Azienda, furono reperiti a seguito di una mappatura in ingresso su 
conoscenze di processi, sistemi e competenze, e l’individuazione – con l’ausilio delle Linee –  di quelli più 
adatti, tra le attività in outsourcing, alle competenze e costituzione di gruppi e attività.  
Fu subito chiara, in realtà, la scelta operata dall’Azienda di creare un reparto “ad hoc” dove collocare colleghi 
di livello 6/7 (impossibili da ricollocare in cuffia), violando palesemente l’art. 2103 del Codice Civile: “Il 
prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti 
alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime 
effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione….”. Ma anche quelli che usufruiscono 
della L. 104, che hanno prescrizioni mediche, che hanno problematiche psicofisiche varie, colleghe rientrate 
dalla maternità, ed in Toscana  anche Lavoratori delle portinerie (lavoro affidato a ditte esterne).  
Un po’ come il leitmotiv del progetto presentato nell’ottobre scorso, a cui si è stato espressamente aggiunto 
il passaggio presso tale struttura di personale con “…motivi di carattere oggettivo (prescrizioni)…”. Non 
sappiamo, in realtà, di quali prescrizioni – qualora ve ne fossero – parlava l’Azienda… Noi conosciamo solo 
quelle di legge!!!      
Altro che  buoni propositi dichiarati negli obiettivi aziendali, questo settore è una polveriera ed i primi botti 
già si sentono! Proprio in questi ultimi giorni si registrano (e non solo nella nostra Regione) frizioni con i 
referenti territoriali. Quest’ultimi negano sistematicamente i permessi ex festività (anche al personale 
affetto da gravi patologie); hanno da ridire su chi usufruisce dei permessi L.104; assegnano agli addetti, 
persona per persona, le pratiche da eseguire giornalmente (una specie di COTTIMO!), mettendo le persone 
le une contro le altre; adottano, a cuor leggero, provvedimenti disciplinari.  
Questi Lavoratori, proprio per le loro “caratteristiche” NON USUFRUISCONO delle pause a VDT, prescritte 
dalla Legge, pertanto se sono “obbligati” a restare incollati al videoterminale continuamente, altro non si fa 
che alimentare le già esistenti situazioni di stress, gravando ancora di più sui disagi psicologici, psicosomatici 
e sociali dei colleghi che ne soffrono, della cui incolumità l’Azienda è direttamente chiamata a rispondere.  

 Dlgs. 81/2008 – art. 18. Obblighi del datore di lavoro e del dirigente.  
C) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto 
alla loro salute e alla sicurezza.        

SNATER stigmatizza questa situazione creata dall’Azienda ed invita le 

Lavoratrici e Lavoratori a segnalare ogni ulteriore episodio.  
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