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Ci giunge notizia che in varie sedi nazionali i responsabili del 187 stanno incontrando i 
Lavoratori per spiegare le “ragioni” dell’introduzione della registrazione delle telefonate.  
Per giustificare tale operato vengono addotte motivazioni di tipo “distensivo”, addirittura 
rafforzate dal fatto che gli incontri con i Sindacati Confederali sarebbero  orientati alla c.d. Pax 
Sociale delle scelte aziendali (!?). 
  
In realtà è probabile che le registrazioni delle chiamate nascondano qualcos’altro di ben più 
subdolo e pericoloso per i Lavoratori: 
 

1. il calcolo del salario variabile (per ora questo), dei canvass e premi vari direttamente 
attraverso l'ascolto delle chiamate; 

2. uso delle registrazioni per provvedimenti disciplinari (l’azienda smentirà questa 
possibilità, ma il sistema chiamato WFM per i tecnici è stato usato anche per questo 
scopo); 

3. aumento dello stress dei Lavoratori, grazie a controlli sempre più pressanti. 
 

Se così non fosse perché in tutta Italia l’azienda sta tenendo incontri per giustificare le proprie 
ragioni? In occasione delle timbrature in postazione mica ebbe tutte queste attenzioni!  
 
Queste non sono registrazioni, sono INTERCETTAZIONI e la legge lo vieta, proprio nella legge 
300/1970 “Statuto dei Lavoratori” che da qualche anno a questa parte tutte le forze politiche che 
si sono succedute nei vari governi vogliono cancellare. 
 
Adesso tocca al 187, ma il passo successivo sarà l’estensione a tutto il Caring.  
 
Riprendiamo un passaggio del comunicato nazionale SNATER del 25 agosto dal titolo “Gli 
Operatori del Caring Rischiano l’Ascolto in Cuffia”: 
 

“Chi è ancora iscritto a CgilCislUil si rivolga alle proprie RSU invitandoli 
fermamente a non firmare alcun accordo sulle intercettazioni. 

E se anche questa volta i loro rappresentanti si adegueranno alle scelte delle 
segreterie . . . tiratevene fuori; uscite da queste gabbie,  

venite con SNATER e proponetevi per le prossime elezioni RSU”. 
 

QUESTO E’ L’UNICO TENTATIVO POSSIBILE PER POTER “SPERARE” IN ACCORDI 
FUTURI CHE TUTELINO I LAVORATORI. 

 

 
   Firenze, 28 settembre 2014                                                                          La Segreteria Regionale 
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