
 

 

SENZA   MISURA 

L’ 8 marzo non è stata solo una giornata di festa, ma anche una data buia, dove le OO.SS.  

Filctem, Flaei e Uiltec hanno consumato l’ennesimo strappo profondo con questo 

management che ha causato l’interruzione perentoria della trattativa.  

L’argomento causa della rottura sono gli indicatori di Premio di Risultato 2017 in 

pagamento nel 2018. Ogni anno, questi parametri devono essere concordati con le 

Organizzazioni Sindacali. Filctem Flaei e Uiltec hanno chiesto di rimodularli poichè alcuni 

sono da ritenere quasi irraggiungibili. Inoltre, è stato chiesto, ponendo una pregiudiziale, 

che venissero rimossi gli indicatori relativi alle c.d. metriche WFM, ovvero  gli indicatori 

riferiti alla misura della saturazione degli interventi, relativi a questa nuova organizzazione 

e metodologia di lavoro introdotta in Acea già dal 28 settembre 2015, poiché non sono 

attualmente veritiere.  

Acea ha rifiutato di eliminare tali indicatori ! 

 

 Oltre un anno è trascorso da questa introduzione, ma molto poco sembra sia migliorato, 

questa è la percezione Comune, fuori e dentro Acea.  

Fino ad oggi si è voluto parlare di cambiamento, invece si doveva parlare di evoluzione, 

cercando solo di portare un miglioramento con l’introduzione di presidi tecnologici per 

agevolare e informatizzare il ciclo produttivo di Acea. Il cambiamento, rasentando quasi 

l’ossessione, è l’ imperativa necessità di chi è arrivato ad un vicolo cieco, riteniamo che 

questa sia la doverosa risultante: 

Cambiare si deve e con Urgency 

Il cambiamento è ormai fondamentale, l’organizzazione di questo Gruppo industriale si è 

plasmata e consolidata intorno ad un sistema informatico (SAP), sovvertendo tutte le 

logiche della gestione di un Gruppo complesso come Acea. Questa piattaforma detta 

tempi, strutture, organici aziendali, invece di essere solo un’ evoluzione e un 

miglioramento informatico/tecnologico del ciclo produttivo, lasciando al management la 

esclusiva prerogativa dell’ organizzazione aziendale. Da un bilancio, dopo oltre un anno, 

possiamo valutare che la compressione esagerata dei tempi nell’ applicazione del WFM, 

non ha permesso di portare quei risultati in termini di miglioramento del servizio ( se non 

sporadicamente e solo in alcune aree) che i lavoratori ed anche la cittadinanza 

auspicavano.  
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