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Oggetto; utilizzo improprio e discriminante del Badge.
Come vi è noto, dal 1° dicembre 2012 il sistema di rilevamento presenze, per intenderci il badge, è entrato  
nel  pieno delle  sue funzionalità,  comprensivo  dell'impianto sanzionatorio  laddove  non ne venga fatto  il  
corretto utilizzo.
A corredo  della  comunicazione  della  data  dell'entrata  in  vigore  è  stato  consegnato  al  personale  un  
vademecum che ne regola l'utilizzo, per il quale il personale ha dovuto firmare l'avvenuta consegna delle 
regole da applicare. Certo un vademecum molto rigido, ma chiaro nell'utilizzo e che quindi dovrebbe essere  
il riferimento per tutto il personale della DTP. 
Ma è proprio qui che si manifesta la nota dolente, l'utilizzo del badge sta diventando il pretesto per affermare 
l'utilizzo di  trattamenti differenziati  nei confronti  del personale,  imponendo  quindi,  un utilizzo improprio 
dello strumento stesso.
Essendo più d'una le osservazioni in merito, proverò ad indicarle per punti:

come già ribadito al personale è stata consegnata una procedura precisa, ma le modalità di applicazione 
vengono rappresentate dai capi impianto in maniera difforme da quanto prescritto dal vademecum ufficiale  
consegnato ai lavoratori, senza tra l'altro ufficializzarne i contenuti in alcun modo e proponendo modalità a  
dir poco suggestive.

L'interpretazione soggettiva della norma sta diventando il pretesto per sottoporre i lavoratori ad un diverso  
trattamento. Esistono realtà che sembrano essere esonerate dall'utilizzo del badge “tout court”, altre che  
vedono  addirittura  comportamenti  diversi  all'interno  della  stessa  squadra,  così  può  capitare  che  un  
lavoratore usi il badge nella pausa pranzo e gli venga contestato il ritardo seppur di pochi minuti e gli altri  
che non hanno proprio usato il badge risultino in regola. Non dovrei essere io a ricordarvi cosa prescriva il  
vademecum.

Ancor più discutibile è l'utilizzo che i capi impianto fanno di questa disparità di trattamento, sta infatti  
diventando uno strumento a  volte  efficace per  dissuadere i  lavoratori  dal  rispettare il  blocco  notturno  
invernale, in una logica di scambio che non può essere in alcun modo condivisibile.

Sempre più frequenti i tentativi di imporre al personale l'utilizzo del badge in località diverse dall'abituale  
sede  di  squadra,  nonostante  le  rassicurazioni  del  Direttore  che  nei  giorni  scorsi  durante  la  trattativa  
sull'orario di lavoro aveva, rispondendo ad una mia sollecitazione, ribadito la condivisione del concetto che  
vede nella sede di squadra il luogo deputato alla rilevazione della presenza.

Questo che ho fin qui sinteticamente descritto è quanto sta accadendo. Lo spirito con cui vi partecipo queste  
segnalazioni e vi richiedo un intervento immediato per sanare le incongruenze e le disparità di trattamento  
nella DTP, non sono tese a suggerirvi la norma, ma a chiedervi una norma certa e che sia applicata a tutti  
nello stesso modo. Detto questo, è singolare che i capi impianto abbiano così tanta autonomia da poter  
ignorare  le  indicazioni  di  chi  dirige  la  DTP,  pertanto,  augurandomi  che  si  tratti  di  una  carenza  di  
comunicazione che veda però un immediata soluzione vi saluto ponendovi un ultimo quesito: il vademecum  
che è stato consegnato, lo considerate superato dai fogli che girano informalmente sugli impianti?

In attesa di un risolutivo riscontro vi porgo i miei saluti
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