
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E

RADIOTELEVISIONI
                                                           

  
 

                           
 

THINTHIN  CLIENTCLIENT
IL MODELLO IL MODELLO DI LAVORODI LAVORO  

 CCENTRALIZZATOENTRALIZZATO

IILL  PROCESSOPROCESSO  DIDI  ESPANSIONEESPANSIONE  DELDEL  MODELLOMODELLO C CALLALL C CENTERENTER  AVANZAAVANZA  AA  GRANDIGRANDI  PASSIPASSI. A. ALL   187, 191, 119, D.A.,187, 191, 119, D.A.,  
O.A./A.S., ..., TO.A./A.S., ..., TELECOMELECOM  HAHA  SOSTITUITOSOSTITUITO, , OO  STASTA  SOSTITUENDOSOSTITUENDO, , CONCON  POSTAZIONIPOSTAZIONI  VIRTUALIVIRTUALI, , ATTESTATEATTESTATE  SUSU  DIDI  UNUN  UNICOUNICO  

SERVERSERVER  CENTRALECENTRALE, , LELE  ATTUALIATTUALI  POSTAZIONIPOSTAZIONI  NOMINATIVENOMINATIVE, , CONCON  LL’’AUSILIOAUSILIO  DELDEL  SISTEMASISTEMA “ “TTHINHIN C CLIENTLIENT””. . 
QQUESTOUESTO  CONSENTIRÀCONSENTIRÀ  ALLALL’A’AZIENDAZIENDA  MAGGIOREMAGGIORE  FLESSIBILITÀFLESSIBILITÀ  NELLNELL’’USOUSO  DELLEDELLE  POSTAZIONIPOSTAZIONI  DIDI  LAVOROLAVORO, , PROIETTANDOPROIETTANDO  

LL’’ATTUALEATTUALE  MODELLOMODELLO  ORGANIZZATIVOORGANIZZATIVO  VERSOVERSO  UNUN  FUTUROFUTURO  DOVEDOVE  SAREMOSAREMO  TUTTITUTTI  ANCORAANCORA  PIÙPIÙ  CONTROLLABILICONTROLLABILI  EE,,  
PURTROPPOPURTROPPO, , SEMPRESEMPRE  MENOMENO  PADRONIPADRONI  DELLADELLA  NOSTRANOSTRA  PROFESSIONALITÀPROFESSIONALITÀ. . 

I I LAVORATORILAVORATORI  DIVERRANNODIVERRANNO  APPENDICIAPPENDICI  REMOTIZZATEREMOTIZZATE  DIDI  UNUN  GIGANTESCOGIGANTESCO  SISTEMASISTEMA  CENTRALECENTRALE  UNICOUNICO! ! 

LLa potente tecnologia Thin Client consente di alleggerire i PC di lavoro di qualsiasi applicazione e spazio di  
memoria disco non necessari al semplice avvio della macchina e una successiva connessione ad un server centrale. 
QQuest’ultimo custodisce qualsiasi applicazione o archivio che l’operatore vede dal suo PC di lavoro.
        

QQueste soluzioni  vengono tipicamente adottate quando le postazioni  non devono essere nominative,  per 
motivi di turnazione, e fin qui nulla di male, sempreché il numero dei Lavoratori superi le postazioni esistenti...(!?).

AA nostro avviso il  vero problema è che tale soluzione induce un’inevitabile spersonalizzazione del lavoro 
del  singolo  che  diviene  un  qualsiasi  operatore  connesso  al  sistema.  In  altre  parole,  viene  abolita  qualsiasi 
personalizzazione del PC di lavoro con parallela esposizione al rischio di controllo a distanza (vietato dalla Legge 
300, lo ricordiamo).      

PPerer SNATER tutto ciò è palesemente illogico!
SSNATER, in sede d’incontro,  ha proposto,  in occasione  di  spostamenti  unilaterali  di  personale,  ormai 

sempre  più  frequenti…(!?),  una  semplice  soluzione:  dotare  i  Lavoratori  e  le  Lavoratrici  interessati di  un  PC 
portatile, per connettersi da qualsiasi sede. Volendo anche da casa in Telelavoro. 
TTale soluzione parrebbe anche complessivamente economica. Per TELECOM PURA FANTASCIENZA!Per TELECOM PURA FANTASCIENZA!
LL'Azienda, sembra preferire soluzioni disagevoli per i Lavoratori, piuttosto che adottare soluzioni semplici, condivise e 
vicine alle esigenze ambientali e di sostenibilità. 
SScendendo poi un po’ più in dettaglio si potrebbero verificare i seguenti inconvenienti:        

 ssi potrebbe perdere traccia del lavoro pregresso, poiché non esportabile nel sistema in questione. Tali file, come 
noto, non sono esportabili, compresa la posta elettronica aziendale, neanche su siti intranet in uso;

 lle lavorazioni future, di contro, in quanto non più archiviabili  localmente, lo saranno solo in un ambiente, per  
quello che sappiamo, non protetto e non controllabile, con gli evidenti rischi connessi.  

  IInoltre, il sistema notoriamente presenta notevoli problemi di funzionamento, quali continue e ripetute cadute  
di  linea e malfunzionamenti  su applicativi,  comportando un rallentamento (fino al  blocco) nello svolgimento delle 
attività, nonché problemi di instabilità (ondulazione) del VDT, col rischio, concreto, di insorgenza dello Stress Lavoro 
Correlato. Rischio particolarmente elevato all'interno della sale Open Space che non rappresentano certo il “non plus  
ultra” in termine di benessere lavorativo, e dove è “maggiore” la Solidarietà. 

  IInvitiamo le colleghe ed i colleghi a segnalare – immediatamente – ai Responsabili/Preposti tali inconvenienti, 
e non ultimo di rivolgersi – con l'ausilio del Sindacato – al Medico Competente al fine di attuare le misure necessarie  
per tutelare la propria salute e la propria integrità psico-fisica.   

PPer i motivi appena menzionati ed altri non elencati, ci risulta che alcune strutture di altri territori hanno scelto 
di NON avere in esercizio tale sistema.      
  

NOI VOGLIAMO SPERARE CHE LE RSU TERRITORIALI ABBIANO ALMENO CHIESTO ALL’AZIENDA DINOI VOGLIAMO SPERARE CHE LE RSU TERRITORIALI ABBIANO ALMENO CHIESTO ALL’AZIENDA DI  
EFFETTUARE IL PASSAGGIO PREVISTO DALLA LEGGE, COME IN TUTTI I CASI OVE SI PROSPETTI ILEFFETTUARE IL PASSAGGIO PREVISTO DALLA LEGGE, COME IN TUTTI I CASI OVE SI PROSPETTI IL  

RISCHIO DI CONTROLLO A DISTANZA...RISCHIO DI CONTROLLO A DISTANZA...!?!?     
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