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FASE 2
In tutto il Paese si inizia a discutere, più o
meno concretamente della ripresa della
quotidianità, la cosiddetta “fase2” e anche
nella nostra azienda è stato avviato un
confronto in tal senso. Unisin ha presentato,
nei giorni scorsi, proposte e considerazioni
con l’auspicio che l’Azienda abbia come
assoluta priorità, quella di fare in modo che
colleghe e colleghi possano rientrare a
lavoro nelle condizioni di massima
sicurezza.
Ovviamente, la priorità attuale è verso coloro che continuano ad operare dagli uffici e per i quali occorre
proseguire a garantire gli standard previsti puntando a non accontentarsi di uniformarsi alle sole prescrizioni
normative.
Fatto salvo le indicazioni che verranno date a livello governativo, riteniamo che il rientro in ufficio dovrà
avvenire solo laddove strettamente necessario, privilegiando la gradualità e la prosecuzione, per la maggior
parte possibile dei colleghi, dello Smart-Working.
Sarà necessario organizzare un programma di rientro scaglionato, sia per i funzionali di sede, che per i
colleghi della rete, con una attenzione particolare alle categorie che dovranno rientrare per ultime quali:
categorie a rischio (immunodepressi, portatori di patologie croniche, ecc), genitori con figli minorenni, i
colleghi della Lombardia, Piemonte, Veneto e Marche (zone ad oggi maggiormente colpite dal Covid), i
pendolari.
Prima del rientro dovrà essere effettuata una sanificazione di tutti gli uffici prevedendo anche un calendario
di pulizie straordinarie, oltre a quelle ordinarie che dovranno essere intensificate, soprattutto negli spazi
comuni come bagni e buvette. Tutti i presidi già previsti come gel disinfettanti, mascherine e guanti dovranno
rimanere a disposizione dei colleghi.
Per i Diretti riteniamo opportuno un accesso contingentato e solo su appuntamento. E’ auspicabile anche
stilare una lista delle finalità che devono necessariamente essere gestite di persona e non lasciare la
decisione, come accade ora, alla “sensibilità” dei colleghi o del responsabile.
Per quanto riguarda gli account, riteniamo opportuno che venga previsto un periodo iniziale di transizione
in cui la ripresa dei contatti con i venditori convenzionati avvenga da remoto, invece che di persona,
con particolare attenzione alle zone più a rischio.
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Gli Agenti Net, anche se non assimilabili a veri e propri dipendenti Findomestic, in quanto monomandatari
sono rappresentanti a tutti gli effetti dell’Azienda, pertanto dovrebbero disporre delle stesse dotazioni
presenti nei nostri centri clienti (oltre che per la sicurezza dei colleghi, anche per dare coerenza a livello di
immagine verso i clienti).
Riteniamo necessaria anche la creazione di una Commissione tecnica emergenziale composta da
rappresentanti dei lavoratori e rappresentanti aziendali, affinchè vengano condivise le azioni necessarie per
affrontare tale fase e accompagnare il ritorno alla normalità.
Se questa crisi ci ha insegnato qualcosa, è che è quanto mai imprescindibile un cambio di modalità e
mentalità lavorativa. Se ci ha visto in colpevole ritardo prima, non ci trovi nella stessa situazione anche dopo.
Per questo motivo è indispensabile far diventare strutturale per tutta l’azienda lo Smart Working,
provvedendo a fornire ai colleghi le dotazioni necessarie. Non vogliamo più assistere a balletti dei direttori
sul numero di posti assegnabili o sugli uffici “candidabili”, in quanto questa situazione ha dato ampia
dimostrazione che è possibile estenderlo a tutti e quindi è giunto il momento di farlo!

L’Azienda ci ha chiesto condivisione… auspichiamo che lo sia davvero e non si trasformi in mere decisioni
unilaterali.
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