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COMUNICATO
Si è svolto lo scorso mese di Maggio presso Sasso Marconi il coordinamento nazionale dei delegati
Otis Servizi srl.
Abbiamo ampiamente discusso di quanto appena denunciato nell’ultimo comunicato della segreteria
sindacale del mese di Aprile relativo alle continue pressioni e alla mancanza di strategie e
informazioni che spesso complicano il lavoro quotidiano dei tecnici.
Non avevamo dubbi che queste problematiche riguardassero la totalità delle filiali, ci auguriamo
vivamente che si ritorni a lavorare tutti con più serenità, anche se continuano in alcune realtà certe
fastidiose e inopportune forzature.
Sappiamo che l’azienda si sta muovendo per definire alcune procedure di lavoro, concentrandosi
quasi esclusivamente sulle semestrali; restiamo sempre disponibili al dialogo e a collaborare insieme
con la commissione degli RLS aziendali per migliorare le procedure; solo se le modifiche e le
migliorie saranno condivise e ci sarà la corretta informazione potremo dire di aver fatto un buon
lavoro, altrimenti saranno solamente regole calate dall’alto con tutte le conseguenze e i malumori
già evidenziati.
In quasi tutte le filiali risulta difficile o addirittura inesistente una programmazione delle ferie/par,
così succede che qualche preposto cerchi di “obbligare” i tecnici alla fruizione dei riposi in modo
del tutto unilaterale;
fermo restando che le ferie vanno godute pensiamo che la carenza di personale, soprattutto in
prossimità delle vacanze estive, meriterebbe una più attenta ed oculata gestione, è il solo modo per
evitare inutili incomprensioni.
Abbiamo analizzato a fondo il contratto integrativo siglato lo scorso febbraio, riscontrando tutto
sommato un’ampia soddisfazione tra i lavoratori espressa durante le assemblee.
Il contratto nazionale invece, pur approvato a larga maggioranza, denota qualche perplessità;
metasalute, il fondo sanitario dei metalmeccanici partito con ottime prospettive sta avendo qualche
difficoltà di gestione, alcune cose funzionano, molte sono ancora da migliorare, soprattutto per i
contatti telefonici al momento praticamente impossibili.
Il coordinamento ha già segnalato ai funzionari sindacali preposti questo tipo di anomalie, speriamo
che presto si possano risolvere migliorando il servizio.
Tra qualche settimana verrà attivato per tutti i dipendenti del gruppo il “piano welfare”:
il contratto nazionale prevede per quest’anno un aumento di 150 € completamente defiscalizzati che,
diversamente dallo scorso anno, verranno gestiti tramite un portale online dove sarà possibile
“spenderli” con diverse modalità.
E’ stata preparata dall’azienda una brochure che verrà distribuita a tutti i dipendenti nella quale
saranno riportate le modalità di spesa e l’utilizzo del portale.
Ricordiamo che anche gli importi derivanti dal premio di risultato del contratto integrativo siglato
quest’anno verranno inseriti nel medesimo portale a partire da Febbraio 2019.
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