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Progetto Smart Lockers: poteva essere rinviato?

Con incredibile e poco sorprendente solerzia lo scorso 26.03.2020, CGILCISLUIL e le loro RSU della Toscana, hanno
firmato l’Accordo ex art.4 L.300\70 inerente l’uso di strumenti informatici per l’implementazione del progetto Smart
Lockers, ovvero, le cosiddette serrature intelligenti sugli Armadi, azionabili via APP\Bluetooth.
 Il percorso che ha portato alla firma è iniziato il 28.02.us, ovvero prima dell’acutizzazione dell’emergenza COVID-19,
è stato oggetto di Comunicato SNATER Toscana il 03.03.2020 dove si denunciava sostanzialmente la leggerezza con la
quale veniva maneggiato l’argomento dei controlli a distanza e privacy, visto che, L’Azienda, dispone di moltissimi
strumenti  di  controllo  (APP,  big  data,  n-wfm,  georeferenziazione,  ecc.)  che pongono a  repentaglio  la  privacy  dei
lavoratori disegnando un vero e proprio sistema di sorveglianza tecnologica incrociata che fa impallidire la STASI.
Argomento quello della privacy in ambienti tecnologici che, diciamolo, viene mal contenuto dalle norme vigenti e che
necessiterebbe di interventi legislativi adeguati su più livelli, figuriamoci se gli Accordi sindacali possono fornire una
tutela sufficiente per i lavoratori.
Con questi percorsi sindacali così superficiali la privacy dei lavoratori è stata ridotta ad una foglia di fico sugli attributi
del re nudo.
Ci chiediamo, comunque, se era il momento di accelerare sul delicato argomento, non soltanto perché vi è il problema
dei controlli a distanza ma soprattutto, vista l’emergenza in atto.
Poniamo all’attenzione dei Lavoratori e delle Lavoratrici  le seguenti questioni che l’accordo ex art. 4 L.300\70 ha
aperto:

1. autorizzazione dell’Azienda alla sperimentazione nel territorio Toscano (Grosseto, Livorno, Lucca) dopo che, i
confederali, hanno tenuto delle assemblee video, senza il voto esplicito dei lavoratori;

2. autorizzazione dell’Azienda a svolgere attività di delivery in un momento in cui le attività NON ESSENZIALI
devono essere SOSPESE;

3. Si bada all’obiettivo del dirigente più che alla sicurezza sul lavoro, osservando che molti tecnici sono sprovvisti
di DPI, o operano con DPI inadeguati; 

Il fatto che venga affidato ai tecnici IS l’implementazione del progetto Smart Lockers, che, per loro natura, non fanno
attività a contatto col cliente, ci  dà la misura della malafede con la quale si  persegue, non tanto la sicurezza dei
lavoratori, bensì, logiche di profitto sulla pelle di essi.
Va detto inoltre che i lavoratori denunciano che nelle assemblee non c’è stata la massima trasparenza sugli effetti
delle decisioni che si stava per prendere, ma anzi, è stato detto dai “semprefirmatari” che l’Azienda avrebbe potuto
comunque procedere all’implementazione, senza bisogno di accordo. Cosa non vera.
Secondo  noi  l’Accordo  doveva  essere  rigettato  e  aperto  la  questione  prioritaria della  SICUREZZA  SUL  LAVORO,
attivando un percorso con il PREFETTO finalizzato a denunciare le forzature di TIM in merito all’assegnazione ai tecnici
di  attività  di  Delivery  NON  ESSENZIALI  che  dovrebbero,  invece,  essere  SOSPESE  fino  alla  fine  dell’emergenza
coronavirus.
In tal modo, ripetiamolo, l’Azienda viene autorizzata dai confederali ad una operatività sugli Armadi che poteva essere
rinviata a momenti più sereni per tutti.
SNATER ha ritenuto, con coscienza, che non ci fossero gli elementi minimi per poter apporre la firma sull’Accordo.
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