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SMART LOCKERS 

Il 28.02.2020 si è tenuto in Toscana un incontro sindacale tra Azienda e RSU con riferimento a vari temi, tra
i quali, il Progetto Smart Lockers.
L’Azienda  ha  dichiarato  di  voler  procedere  alla  sperimentazione  sul  territorio  con  finalità  di  tutela  e
salvaguardia della sicurezza degli Armadi ARL, nonché di monitoraggio statistico e ambientale. Il progetto
consiste nel trasformare l’armadio “da elemento passivo” in elemento attivo, cioè in una piccola centrale
da tenere sotto controllo tramite una sorta di “serratura tecnologica” – LOCK - attivabile  con badge o
smartphone via bluetooth.
Il Sistema “Smart Lockers” funziona su piattaforma Olivetti permettendo, lavorazioni, tracciabilità, anche a
fini statistici:

- dialoga con ERAS e Opera;
- verifica “on line” l’identità del Lavoratore MOS\MOI; 
- autorizza lo sblocco.
- Garantisce l’anonimato (?)

L’Azienda,  infine,  ha  dichiarato  di  aver  individuato  il  territorio  Toscano per  la  sperimentazione  ed  ha
espressamente richiesto la firma degli Accordi ex art. 4 L.300\70 con le RSU. Su questo punto, Vi è stato il
plauso  dei  “semprefirmatari”  onorati  di  tale  scelta  all’altezza  della  sfida,  attivando  un  loro  percorso
assembleare per informare i lavoratori.

SNATER, pur comprendendo le ragioni di salvaguardia del patrimonio aziendale e di monitoraggio degli
impianti, ragioni legittime e contestualmente rassicuranti, si propone di tutelare i Lavoratori rispetto alla
possibilità di controlli - diretti e\o indiretti - attraverso sistemi tecnologici che mettono a repentaglio la
privacy e la dignità degli utilizzatori talvolta ignari del rischio, anche per gli effetti del combinato con altri
sistemi di controllo (Wfm, GPS, APP ecc.) di cui l’Azienda dispone nel contesto della sua organizzazione.
Pertanto, la scrivente OS SNATER, non intende firmare gli accordi.
Si propone invece di vigilare e tutelare i Lavoratori dai controlli “sproporzionati” e illegittimi rispetto alle
finalità  dichiarate.  Tanto  dobbiamo,  in  particolare,  sulla  scorta  dell’esperienza  in  merito  alla  dubbia
gestione della privacy in Azienda negli ultimi anni.
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