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STESSE POSSIBILITÀ, RISULTATI DIFFERENTI 
 

 

Come continuiamo a denunciare da mesi, l’Azienda adotta in 
maniera miope la politica dei piccoli correttivi. Apporta solo 
risibili modifiche all’organizzazione del lavoro (remotizzando in 
parte alcune categorie di colleghi) che però si rivelano 
insufficienti e intempestive rispetto alla palese evoluzione 
dell’emergenza sanitaria. 
 
A seguito dell’ultimo DPCM, il nostro paese è stato suddiviso in 
varie zone in base al rischio di contagio. Quelle maggiormente 
colpite sono state definite rosse e arancioni e si trovano a dover 
affrontare restrizioni paragonabili a quelle del primo lockdown.  
 
Mentre a marzo l’Azienda scelse di remotizzare il maggior 
numero di colleghi possibile, per tutelare sia la salute dei 
lavoratori che il business, oggi inspiegabilmente decide che i 

colleghi delle suddette zone debbano comunque continuare a recarsi in ufficio. 
 
Anche se all’interno degli uffici sono rispettate tutte le misure previste e la presenza sia ben al di sotto di quella 
stabilita dai protocolli, esiste comunque possibilità di contagio ancor più nelle zone rosse e arancioni. Perché 
pretendere che i colleghi continuino a recarsi in ufficio, anche solo per pochi giorni al mese, quando potrebbero 
lavorare sempre in sicurezza da remoto come già avvenuto a marzo? 
 
Un passo avanti è stato quello di aver dato la possibilità di poter fruire di ulteriori 2 giorni di Smart-Working 
nella settimana in presenza ad ulteriori settori, anche se in talune strutture sussistono differenze organizzative 
poco comprensibili che non vanno nella direzione di diminuire il rischio epidemiologico, che in zone come ad 
esempio la Lombardia e il Piemonte, che vivono di nuovo una drammatica emergenza, è del tutto insufficiente.  
 
Torniamo quindi a chiedere all’Azienda di riprendere prima possibile la strada dello Smart-Working massivo 
affinché venga tutelata al massimo la salute dei lavoratori. 
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