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Piattaforma Telematica 
ecco l’ACCORDO 

È stato siglato ieri l’accordo sulla Piattaforma Telematica. La nostra 
prima riflessione è stata: abbiamo evitato un nuovo scempio! 

Dopo i confronti precedenti, infatti, la versione definitiva risulta 
profondamente rivista secondo quelle che erano state le nostre 
richieste. Richieste e proposte condivise in più occasioni con i 
lavoratori interessati, direttamente e non, dalla materia dell'accordo.  

Abbiamo accolto con favore la disponibilità mostrata dall'Azienda e dalle altre Organizzazioni Sindacali a 
piegarsi a quelli che noi avevamo definito come obiettivi irrinunciabili. Gli incentivi messi sul tavolo per 
compensare il sacrificio di turni di lavoro serali e domenicali sono significativamente aumentati; i fine 
settimana liberi aumentano; vengono incrementati gli orari di lavoro settimanali (esigenza sentita sia dai 
colleghi che dall’azienda); le festività in cui si richiede la prestazione lavorativa sono ridotte a 2 (per le altre 
tre la volontarietà viene ufficialmente sancita come elemento determinate) e prevedono un percorso 
complesso basato sulla volontarietà e, in caso si renda necessario, sul ricorso ad un criterio fondato 
sull’anzianità di servizio. L'intero accordo, inoltre, prevede un meccanismo di rinnovo o disdetta annuale 
che, di fatto, viene incontro alla nostra richiesta di procedere con una fase di test.  

Messo così, tale accordo, viene incontro alla quasi totalità delle esigenze dei lavoratori ed assume delle 
caratteristiche di eccezionalità che non potranno essere considerate un valido precedente per altri settori 
aziendali.  

Sarebbe potuto essere sicuramente migliore, ad esempio: prevedere la volontarietà per tutte le festività, 
migliorare gli inquadramenti (che saranno affrontati nell’apposita trattativa relativa a tutti i ruoli aziendali), 
definire i turni dei senior; ma siamo sicuri che, senza di noi, sarebbe stato sicuramente molto peggio (la 
storia degli accordi aziendali lo dimostra)! Abbiamo dunque evitato un accordo scellerato ed una 
regolamentazione delittuosa. 

Abbiamo provveduto alla consultazione dei lavoratori, direttamente interessati e non, e su loro mandato 
firmiamo l’accordo, con un’apposita nota a verbale a maggiore chiarezza di alcuni aspetti.  

E' questo il nostro modo di far sindacato, senza illusionismi, trasformismi, compulsioni alla firma, né 
cialtronerie. 

P.S.: non intendiamo abbassarci agli infimi livelli raggiunti dalle altre sigle e dunque non raccogliamo 
provocazioni e non rispondiamo ad insulti e contumelie rivoltici gratuitamente. Lasciamo ad altri lo scadere 
nel ridicolo, noi ci occupiamo di tutelare i colleghi. Tra aquile, polli e struzzi, lasciamo a loro il ruolo (per 
dirla alla napoletana) del “o’ gallo ‘ncoppa a munnezza”! 

 

Firenze, 24 ottobre 2012 
 

La Segreteria 
Organo di Coordinamento 

Unità Sindacale 
Findomestic 


