
           

Assemblea direct Polo di Roma

Il 13  novembre si è svolta a Roma l’assemblea degli addetti al Direct di Roma indetta per
illustrare i contenuti degli accordi di gruppo ed affrontare le problematiche interne alla
struttura.
Nella prima parte dell’assemblea, che ha visto un’alta partecipazione dei lavoratori, si è
sottolineata da parte sindacale con il supporto tecnico dei consiglieri del Fondo di Gruppo
l’importanza di aderire alla previdenza complementare in relazione all’incremento del
contributo aziendale al 4% previsto nell’accordo dell’8 ottobre a decorrere dal  1 aprile
2015 per gli assunti dal 1 febbraio 2012 e ai benefici fiscali sulla contribuzione
complessiva. 

Successivamente gli interventi si sono concentrati sulle problematiche interne
evidenziando quanto siano distanti le istanze dei lavoratori dalla spettacolarizzazione dei
road show dedicati ai Direct e le dichiarazioni  del Top Management  sull’importanza e la
centralità  che i poli rappresentano nel progetto di sviluppo futuro dell’azienda.

In realtà i lavoratori evidenziano un peggioramento delle condizioni di lavoro derivante non
solo dalla rigidità oraria dei turni modificati in peius lo scorso maggio, ma dal
progressivo aumento delle pressioni commerciali con le richieste pressanti di
rendicontazione e il rigido controllo dei minuti di acw.  

Il controllo della barra telefonica è peggiorato, si sono ridotti tempi di entrata tra una
telefonata e l’altra così come le richieste anticipate di logoff non interrompono il flusso di
chiamate. 

In tema di formazione la denuncia è forte: inadeguatezza e blocco dei processi formativi
surrogati da conoscenze “light” acquisite attraverso “briefing” o affiancamenti sempre più
brevi per non sottrarre  tempo alla produzione. 

La permanenza all'interno del direct di Roma risulta più lunga rispetto ad altri poli ben
oltre i due anni previsti dalla prassi aziendale, infatti le  riallocazioni  per chi  accede al job
posting, alla ricerca di sbocchi professionali sono improbabili così come  le richieste di
trasferimento verso la rete vengono accolte n parzialmente e in tempi biblici.
Dulcis in fundo: alle colleghe part time è inibito qualsiasi trasferimento.



Inoltre in molti hanno evidenziato le disomogeneità operative esistenti tra poli in tema
di orari, di programmazione degli skills e delle dinamiche del tourn over.

I colleghi provenienti dalla rete con  esperienze e competenze consolidate che sono stati
inseriti nei due Team specialist hanno evidenziato, oltre alle difficoltà di consolidamento
del progetto di consulenza da remoto, la non adattabilità della loro prestazione
specialistica  con la rigidità dei turni applicati.

In definita un quadro,  quello rappresentato in assemblea,  che delinea la scarsa
attenzione alla motivazione delle persone e all’aspetto qualitativo del lavoro.

Le OO.SS. di Roma sono convinte che,  nell’interesse di tutti,  per  rispondere alle
istanze dei lavoratori  non sia più rinviabile la revisione organizzativa della struttura
e la condivisione con il sindacato di un’impianto di regole e norme chiare che
definiscano le condizioni di lavoro all’interno dei Direct.
Per le specificità del polo di Roma si sono impegnate a richiedere in tempi brevi un
incontro a livello locale per affrontare le problematiche emerse nel corso
dell’assemblea. 
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