
Buongiorno Dottor Gubitosi,

Sono una RLS -RSU del caring nord ovest con sede a Torino; mi permetto di scriverLe in seguito
alla Sua lettera inviata ieri a tutti i dipendenti.

Comprendo le difficoltà che l'azienda e gli stessi dipendenti stanno vivendo in questo gravissimo
periodo di emergenza, gli sforzi fatti da tutti noi per permettere la "continuità del servizio", per dare
la possibilità a tutti i clienti di essere vicini ai propri cari, anche se lontani logisticamente per le
restrizioni emanate dal Governo per combattere l'espansione del Coronavirus. 

Come operatrice del 119 mi preme farle sapere che con tutti i nostri sforzi, nonostante la tristezza
del periodo, rispondiamo ai clienti cercando di risolvere tutti i problemi,  provando ad eliminare i
loro dubbi e aiutarli nelle difficoltà che ci vengono descritte; il tutto garantendo l'essenzialità del
servizio magari con una parola di conforto nel caso ce ne fosse bisogno.

Per l'azienda il caring è anche una fonte di rendita, vendite, attivazioni, proposte commerciali; ma,
mi chiedo, con quale coraggio si pretende, proprio in questo particolare momento di chiederci di
proporre l'attivazione della Tim connect, della Tim unica, di un nip, della Tim disney?

Solo  ieri  Lei ha rimarcato le difficoltà che sta vivendo il nostro paese: le attività commerciali sono
chiuse, migliaia di persone stanno affrontando problemi di natura economica, per non parlare di
tutte le famiglie che stanno soffrendo da lontano la perdita dei loro cari.

Possibile  che  sia  stato  individuato  proprio  questo  momento  per  correre  dietro  agli  obiettivi  di
vendita, di  rincorrere l’attivazione,  di fare pressioni sui dipendenti già sufficientemente stressati
dalla gravità del momento?

Credo che per  tutto questo verranno sicuramente tempi migliori e Lei sa che, ogni dipendente dà e
darà il meglio di sé.

Per tutte queste considerazioni Le chiedo di intercedere presso le linee, affinché le pressioni sui
lavoratori si allentino , permettendo così a tutti noi dipendenti di continuare ad offrire il   nostro
servizio ai clienti senza inutili forzature.

Distinti Saluti

Gentile Katiuscia


