
 

 

 

 

 

   TECNICI CORNUTI E MAZZIATI 
         

 Dopo aver subito la perdita del mancato rientro, il sistema di incentivazione individuale, che a detta 
dell'azienda lo avrebbe rimpiazzato, si è dimostrato nel tempo la classica carota: 
inadeguata, divisiva e discriminatoria. 
  
Tant’è che è arrivata un'ultima novità: 
 I tecnici apprendono a metà aprile che da inizio mese l'azienda ha ridotto il "peso" medio delle 
attività specifiche dei tecnici NOF e TOF-AC, guasti e manutenzioni (fino al 30% in meno rispetto al 
mese precedente) ed incrementato le attività di DELIVERY, per lo più FWA. 
………………………………….LA CAROTA SI ALLONTANA……………… 
Addirittura da inizio aprile il sistema My Performance è in manutenzione, per cui ai tecnici non è dato 
verificare il proprio stato di avanzamento.  
  
Il tecnico costretto a "correre" per tentare di recuperare il maltolto e si trova a dover scegliere tra 
lavorare a regola d'arte e in sicurezza (nei tempi giusti) e non raggiungere il risultato pagante o 
affrettarsi, anche col rischio di farsi male, se vuole portare a casa almeno una parte del mancato 
rientro (il maltolto appunto).  
  
Si aggiungono a tutto questo due piccole cose: 
 

• il fatto che sempre nel mese di aprile i sistemi con cui i tecnici devono operare sono stati 
oggetto di continuo disservizio. 

• I telefoni con cui bisogna lavorare sono stati forniti nel 2018 e hanno le batterie ormai 
inefficienti. Dopo appena mezza giornata di lavoro sono già scariche. Stessa cosa vale per 
gli strumenti di localizzazione e qualifica portante fisico in rame. 

 
Tutto ciò incrementa ulteriormente lo stress da lavoro correlato, già rilevato a rischio “medio” per 
questo settore, un circolo vizioso. 

  
1) SE NON PRODUCI QUANTO BASTA NON PRENDI I SOLDI. 
3) SE LAVORI A NORMA NON PRENDI I SOLDI. 
2) QUANTO BASTAVA PRIMA PER L'INCENTIVO ORA NON BASTA PIÙ. 
3) SE I SISTEMI E GLI APPARATI CHE TI FORNISCO PER LAVORARE NON FUNZIONANO, 
PAGHI COMUNQUE TU. 
  
Da tempo  in tutte le sedi esprimiamo all'azienda queste contraddizioni gravi senza aver visto nessun 
effetto. 
  
Verificheremo in tutte le sedi la congruenza di questo comportamento aziendale discriminatorio che 
contestualmente induce rischio e pericolo per salute dei lavoratori. 
  
          Ancona 28 aprile 2022 


