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SYSTEM HOUSE:
NON TOLLEREREMO CONTROLLI A DISTANZA!!!
E’ di stamattina una comunicazione di servizio della System House di Napoli, con la quale
si richiede ai lavoratori di inoltrare, a fine turno, un report nel quale autocertificare le
chiamate ricevute durante la prestazione lavorativa.
Ci domandiamo: per quale motivo l’azienda chiede di autocertificare ai Lavoratori un dato
che è già in suo possesso? Non comprendiamo il merito di tale comunicazione, anche per
il semplice fatto che di tale importante novità, non vi è stata nessuna consultazione con il
sindacato.
Richiedere ai lavoratori una ulteriore incombenza, oltretutto al di fuori dell’orario di
lavoro, con la difficoltà di registrare il dato del contatore in caso di caduta sistemi, poiché
ad ogni ripartenza si resetta, rappresenta secondo noi un tentativo maldestro di
implementare un sistema che permetta controlli a distanza sul singolo individuo.
Ci domandiamo inoltre quale potrebbe essere la “sanzione” che l’azienda utilizzerebbe in
caso di invio dei dati errato e/o incompleto.
Riteniamo che lo Smart Working è lo strumento che, in questa fase emergenziale, ha reso
possibile la continuazione dell’attività produttiva e con il quale, dovremo continuare a
convivere ancora per lungo tempo. Uno strumento che necessita di una regolamentazione
complessiva e che dovrà necessariamente passare attraverso la contrattazione sindacale
per poter garantire, a quanti lo utilizzeranno, le massime tutele.
Questo strumento per noi è e resta una grande opportunità in termini di conciliazioni
tempi di vita/lavoro, ma riteniamo che tali approcci unilaterali da parte dell’azienda siano
sbagliati, non necessari e legati a logiche datate, che non hanno più senso di esistere.
Chiediamo pertanto all’azienda di convocare un tavolo di confronto e di riportare tale
argomento in una dimensione di consultazione sindacale, come previsto dall’art. 4 della
legge 300 ricordando, se ce ne fosse ancora bisogno, le implicazioni in tema di tutela di
privacy legate al tema del controllo a distanza delle attività lavorative.
Prima di tale necessario confronto, invitiamo i Lavoratori a non compilare nessuna
autocertificazione.
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