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STRESS LAVORO CORRELATO CALL CENTER 
 

Negli ultimi tempi i lavoratori del Caring di Tim, già sottoposti a condizioni di 
lavoro stressanti, stanno subendo un drastico peggioramento delle condi-
zioni di lavoro e di conseguenza un ulteriore stress. 

Infatti, oltre ai problemi di sistemi e continui disservizi, si aggiungono le difficoltà 
oggettive e soggettive del lavoro domiciliare, le procedure complesse, contorte 
e poco comprensibili. 

Anche l’applicazione dei Contratti di Espansione (cambia il nome ma la sostanza 
è sempre la perdita di retribuzione), gli obiettivi sempre più pressanti e difficil-
mente raggiungibili, le continue pressioni di vendite e Tempi medi di risposta 
sempre più ristretti a fronte di problematiche sempre più complesse, peggiorano 
le condizioni di stress. 

Inoltre si nota un sensibile aumento di clienti insoddisfatti a fronte di atti-
vazioni di servizi, contenuti e “cambi offerta” avvenuti senza il loro preventivo 
consenso o senza le dovute e corrette informazioni, o clienti che si ritrovano a 
dover restituire un decoder mai richiesto ( imballaggio, fila alla posta, anticipo 
spese etc.) il tutto contribuisce a creare ulteriore stress per le operatrici e gli 
operatori che si trovano a dover giustificare in qualche modo lo scorretto com-
portamento di qualcuno (probabilmente di partner esterni con incentivi alle ven-
dite).  

E dopo tutto ciò, gli operatori, devono anche chiedere al cliente un voto positivo 
al sondaggio di gradimento (almeno 10 perché se inferiore è sempre negativo) 
mortificando così la loro dignità e falsando il reale grado di soddisfazione della 
clientela nei confronti dell’azienda.   

In vista dell’imminente offerta per l’attivazione dei contenuti calcio relativi alla 
piattaforma Timvision-Dazn, speriamo che non ci siano altrettanti comporta-
menti scorretti altrimenti lo stress aumenterà in maniera considerevole. 

 

Invitiamo pertanto l’azienda a mettere in atto tutte quelle misure di pre-
venzione idonee a tutelare la salute psico-fisica delle lavoratrici e dei 
lavoratori, espressamente previsto dalla legge come obbligo in capo al 
datore di lavoro.  
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