
SE IL LAVORO UCCIDE

Che l’Italia sia una repubblica democratica fondata sul lavoro, da alcuni lustri non è più così
certo. Il Costituente non poteva immaginare la deriva finanziaria, speculativa, efficientista e
produttivista (non produttiva) che avrebbe caratterizzato l’economia. Un’assolutizzazione del
profitto a scapito del lavoro perseguita con fusioni, scorpori, esternalizzazioni,
razionalizzazioni, cessioni di rami d’azienda. E dove non bastasse, licenziamenti collettivi,
licenziamenti individuali e provvedimenti disciplinari, tanto per non farsi mancare niente per
tagliare costi. Un preoccupante macrocontesto al quale non è rimasto estraneo il nostro Gruppo.

I cambiamenti vissuti in UBIS negli ultimi quattro anni ci permettono di analizzare con occhio imparziale, ma critico
ciò che sta accadendo intorno a noi. Come è noto, molti Colleghi sono stati “spintaneamente” accompagnati alla
pensione in modi più o meno concilianti; a fronte di ciò, gli altri rimasti in servizio si sono trovati molto spesso a
gestire una mole maggiore di lavoro senza adeguato supporto da parte dei “Responsabili”. Queste criticità, destinate
ad aumentare nel triennio 2016-2018 considerando gli esodi definiti nel Piano Strategico 2018, possono essere
contrastate con nuova occupazione e interventi di formazione e riqualificazione; è importante cioè evitare che gli
obiettivi aziendali fissati negli accordi stipulati con le OO.SS. determinino tensioni occupazionali, esasperino le
pressioni dei responsabili e pregiudichino le condizioni di vita e di lavoro di chi resta in servizio.

Proprio le condizioni di vita e di lavoro dei Colleghi devono essere poste dall’Azienda al centro della sua attenzione e
delle sue valutazioni. Inutile e sterile rilevare il potenziale conflitto di interesse tra chi provoca i disagi e chi viene
chiamato a lenirne i danni. Il contributo che questa RAS vuole apportare a tale cruciale aspetto della vita lavorativa
(dove l’accento non va posto solo sull’aggettivo) riguarda il monitoraggio dello “stress da lavoro correlato”.

L’art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008 prescrive la valutazione dei rischi derivanti dallo stress da lavoro correlato e richiama i
vincoli contenuti nell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004: “Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler
dire una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con
conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. Nel considerare lo
stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversità che caratterizzano i lavoratori”. Lo stress da lavoro correlato
è una vera e propria malattia professionale, causata da fattori di rischio quali ad esempio gli orari, i turni di
lavoro, la carriera, la precarietà, gli attriti tra colleghi, una cattiva organizzazione, la scarsa comunicazione, la
mancanza di chiarezza nella definizione dei ruoli.

La fascia più colpita dallo stress è quella tra i 40/45 e i 55/60 anni. Nel settore bancario l’incidenza maggiore si
riscontra in quelle realtà produttive – come la nostra – che hanno conosciuto le citate operazioni societarie, laddove
cioè i lavoratori hanno vissuto sulla propria pelle, nella migliore delle ipotesi, demansionamento e dequalificazione
professionale. Tuttavia sono molte altre, almeno nella nostra realtà lavorativa, le cause o le circostanze che nella
operatività quotidiana aumentano pericolosamente i fattori di rischio.

I sistemi informatici, ad esempio, sono spesso oggetto di blocchi operativi; la continua presenza di urgenti – pur
necessari – “corsi on line” da svolgere in tempi prestabiliti riducono ancor di più il tempo a disposizione per lavorare
(i Colleghi più “devoti” anticipano perfino l’entrata per ottemperare a tali obblighi aziendali, ma ciò non sembra una
soluzione razionalmente accettabile poiché rispondente a logiche di pressioni psicologiche).

In molti uffici le e-mail arrivano a ritmi incessanti non solo sull’indirizzo di posta personale, ma anche su caselle di
posta collettive dove confluiscono altri messaggi comunque da gestire: in alcuni casi ciò può generare ulteriore perdita
di tempo e confusione perché in caso di mail diretta al gruppo di lavoro non si ha diretta percezione di “chi ha fatto
cosa” se non rivolgendosi direttamente al gruppo per ottenere informazioni in merito, distogliendo i Colleghi dalle
loro attività. Sono stati inoltre attivati numerosi “tele-lavoratori”, che però, nel momento in cui i sistemi iniziano a non
funzionare, vengono abbandonati alla gestione dei ticket e alla loro incerta sorte.

Nonostante i Colleghi cerchino comunque di svolgere al meglio il proprio dovere e soddisfare le esigenze del Cliente,
forse a causa di situazioni precedentemente illustrate, si sono verificati due casi di infarto, per fortuna non mortali,
nell’area Real Estate. Per scongiurare analoghe evenienze, la scrivente RSA chiede all'Azienda di monitorare i
livelli di stress in tutte le Aree per tutelare la salute dei Lavoratori estendendo i test già eseguiti in altri settori
aziendali. All’alba del nuovo anno ricordiamo che siamo qui per lavorare e non per rischiare la vita.
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