
 
 

  

L'ESTERNALIZZAZIONE DELLE “MERAVIGLIE” 

   
Dalla scorsa settimana, gli incontri periodici di Squadra (mtl) vengono svolti al 24esimo piano, alla 
presenza del Direttore Generale di Linear: l'iniziativa parrebbe assai lodevole considerati i 
molteplici impegni e le responsabilità che competono ad una delle massime cariche della società. 
 
Purtroppo, però, l'illusione dura poco e s'infrange sulla netta percezione, in molti casi 
consapevolezza, da parte dei lavoratori che si tratti del solito ingannevole tentativo dell'Azienda di 
raccontare la "favoletta delle future opportunità". 
 
D'altronde, sia la diversa location rispetto a quella solita (24esimo piano) sia la presenza del 
Direttore Generale è parsa fin da subito una messa in scena per tentare di impressionare i 
colleghi. 
 
Tutto, però, risulta più chiaro quando viene esplicitato il reale obiettivo dell'Impresa: convincere i 
lavoratori che l'esternalizzazione del loro lavoro si tradurrà in una straordinaria opportunità: 
ricollocazione su larga scala negli uffici amministrativi della Liquidazione, del Marketing, di Linear 
Next, etc. 
 
Pur volendo credere a quanto asserito dall'Azienda, una volta ricollocati nei sopra menzionati 
uffici, tre, quattro, dieci colleghi, che fine faranno tutti gli altri quando i posti di lavoro, la 
professionalità e i diritti saranno stati "svenduti" all'esterno ad un minor costo sociale?! 
 
Come Sindacato condividiamo il pessimo giudizio già espresso da diversi lavoratori, ritenendo 
davvero ingenuo il tentativo dell'Azienda di mistificare la realtà, pensando di poter prendere in giro 
le persone anche nella speranza, magari, di scongiurare il prosieguo della mobilitazione. 
 
Circa due mesi fa abbiamo richiesto un incontro per discutere sulle prospettive dei Call Center del 
Gruppo ed ancora siamo in attesa di essere convocati! 
 
Le Rappresentanze Sindacali di Linear e di Gruppo sono pronte a firmare un Accordo 
che preveda la graduale ricollocazione negli uffici amministrativi di tutti i lavoratori 
del Call Center di Linear e non solo, così come avvenne, ad esempio, per Win Call (Call 
Center Winterthur). 
 
Nel dubitare fortemente ciò avvenga, disponibili ad incontrare il Direttore Generale ovunque, 
invitiamo il Gruppo a non offendere la professionalità e la dignità dei colleghi, attuando 
comportamenti maggiormente credibili e consoni del primario Gruppo Assicurativo italiano. 
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