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INFORMATIVA AI LAVORATORI 
 
Tenutosi ieri 28 giugno con AdER  l’incontro sugli argomenti di seguito indicati: 
 

 Inquadramenti Operatori Front-Office: in relazione alle verifiche avviate AdER dichiara 
di dover completare le stesse e di riportare il quadro esaustivo di tali verifiche in 
occasione del prossimo incontro previsto in data 4 luglio. Tuttavia fatichiamo a 
comprendere le difficoltà dell’Ente nell’attuare una semplice ricognizione dei Lavoratori 
assegnati al Front-Office su cui calcolare i periodi di adibizione al servizio; 

 Buoni pasto Molise e Campania: nonostante i colleghi delle aree in questione siano 
oggetto di ingiusto trattamento, l’Ente è sordo ad ogni possibile soluzione proposta tra cui 
quella avanzata da UNISIN di anticipare gli effetti dell’aumento a 7€ del valore nominale 
dei Ticket. Unico impegno da parte dirigenziale quello di “vigilare sull’operato di 
CONSIP”; 

 Equitalia Giustizia: prevista la proroga di un mese per ultimare le lavorazioni pendenti 
da parte dei colleghi distaccati presso i Tribunali per conto di Equitalia Giustizia. 

 
Relativamente alla proposizione da parte aziendale di "compendi" presenti su Open Space, 
riferiti ai temi più vari ed articolati (dalla privacy al controllo della qualità, passando per il 
disciplinare sull’utilizzo di strumenti elettronici) con conseguente richiesta di lettura e conferma,  
se da una parte può essere visto come un arricchimento delle conoscenze nel panorama 
lavorativo, dall'altra pone  doverosi approfondimenti. 
 
Non va infatti sottovalutato, nel modo più assoluto, e questa è la nostra "chiave di lettura" più 
aderente alla realtà, il fatto che pendano sul singolo Lavoratore sempre più ampie 
responsabilità del proprio operato, allentando e rendendo nebulosa l’eguale o addirittura 
maggiore responsabilità da parte dell'Ente. Per tutti gli argomenti viene infatti richiesta conferma 
di lettura (quale liberatoria?!) ma data la capillarità dei divieti, vige la regola di leggere 
attentamente il contenuto, prendendosi tutto il tempo e riflettendo sulla pericolosità di 
mantenere sane e umane abitudini all’interno della sede e durante la giornata lavorativa. Il clima 
dei controlli e della diffidenza va oltre la gestione della privacy secondo legge… solo che l’Ente, 
non essendo capace o non volendo entrare nelle maglie della nuova normativa, impedisce tutto 
per prepararsi il terreno attraverso una sorta di liberatoria con il semplice avvertimento, per 
poter cogliere in fallo chi vuole poi all’occorrenza. Di contro, lo stesso Ente rimane 
assolutamente carente nell’assicurare le tutele di riservatezza ai singoli, non procurandosi dagli 
stessi i consensi sulla conoscenza da parte di altri (sistemi e colleghi) dei loro dati. 
  
Probabilmente un concetto ANCORA POCO CHIARO è che il Sindacato esiste affinché le 
scelte organizzative siano improntante alla massima soddisfazione anche di chi ne fa parte. 
 
Prossimo incontro previsto il 4 luglio per testo coordinato del CIA e per inquadramenti Front- 
Office su cui Vi terremo informati. 
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