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C’è qualcosa di intrinsecamente ingiusto nello stress nella Ctp di Roma che non è più solo 
un fenomeno di nicchia?...Tuttaltro! 

“COMBATTERE LO STRESS NELLA CTP DI ROMA IN 5 MOSSE!” 

    

OME SEGNALATO PIÙ VOLTE DA QUESTA O.S., UN’ALTA  PERCENTUALE DEI 
lavoratori della CTP di Roma soffre di stress sul luogo di lavoro; un vero disastro per i 
colpiti ma anche un costo rilevante per l’amministrazione.                                                                           

I più colpiti generalmente sono i componenti dei servizi in cronico sottorganico. Tra questi spiccano 
i lavoratori del front-office che spesso sono gioco forza indotti ad una disaffezione da posto di 
lavoro e costretti dalla nocività dello stress ad un alto assenteismo per autodifesa. Certamente non è 
solo in questi servizi che si può venire a creare dello stress. Anche in un lavoro da segretaria/o di 
sezione ciò può accadere, soprattutto se il soggettivo livello di tolleranza ad alcuni fattori scatenanti 
è molto ridotto.                                                                                                                          
L’origine dello stress, infatti, va ricercata nel modo in cui si reagisce,  per questo è importante 
identificarlo e sapere cosa possiamo fare noi stessi per attenuarlo il più possibile, perché è del tutto 
pleonastico dire che nessun altro sta muovendo un dito! 

C 

Ecco “5” brevi suggerimenti su come attenuare, se non eliminare, lo stress sul posto di lavoro. 

1. Ricordate  il passato  più felice della  Commissione.                                                                  
Seppur con un rapporto molto critico col passato dell’ufficio, visto l’ancora più deludente 
presente, per aiutarsi ad andare avanti nella vita di tutti i giorni, è comunque necessario che 
ripensiate a quel passato alonato  di  migliori condizioni di lavoro. Ciò può aiutare a 
“staccare la spina” per il tempo necessario a ritrovare calma e tranquillità;  

2. Evitate i pensieri e gli atteggiamenti personali dei diretti superiori.                                        
Ascoltare costoro ancor prima che qualcosa di negativo si manifesti è il modo migliore per 
far si che ciò accada. Abbandonate la logica del malinteso reciproco con loro. Pensare, 
parlare e agire senza il loro condizionamento determina una forte influenza sul vostro 
subconscio e ciò aumenta tantissimo le probabilità che la vostra giornata, con tutti i suoi 
avvenimenti, si sviluppi in modo positivo. I risultati migliori si ottengono anche con un 



 

 

maggiore senso d’ottimismo, quindi fuggite i loro comportamenti e concentratevi solo sugli 
aspetti retributivi del vostro lavoro. A che pro un volemose bene che inneggia 
all’integrazione. Innocuo, e pure fasullo.  

3. Fate le pause VDT previste, socializzate anziché spendervi per loro, prendete un caffè 
più di loro, camminate, uscite un pò fuori, come spesso fanno loro, magari per 
telefonare a casa dato che lì dentro è impossibile farlo, a respirare dell’aria fresca. 
Durante queste pause, dovute per norma di legge, spegnete il cellulare e dimenticatevi per 
un attimo del vostro terminale, tanto il sistema s’imballa e non c’è internet. Sono piccoli 
accorgimenti ma di grande importanza perchè ritroviate un po’di fiducia in voi stessi e 
ritorniate alla vostra mansione con accresciuta conflittualità e senso di giustizia;  

4. Stress e routine quotidiana vanno sempre a braccetto. Scegliete una diversa 
angolazione emozionale. 
Se potete, cambiate percorso per raggiungere, p.es., il “servizio posta” nell’altra palazzina, 
sbagliate possibilmente ascensore come fa il pubblico senza una cartellonistica adeguata a 
caccia di una sezione, cambiate bagno in modo che, tra la generale incuria e sciatteria, ciò vi 
possa far notare una qualche differenza ad occhi e mente: qui manca la tavoletta, qui invece 
non c’è luce, qui non c’è acqua, qui invece lo sciacquone è rotto! 
Se siete nelle condizioni di farlo, chiedete al vostro capo di affidarvi qualcosa di nuovo, 
magari il controllo di gestione o gli affari generali…  

5. Nei casi più gravi, chiedete aiuto. 
Se vi rendete conto che il vostro livello di stress è troppo alto e potreste esplodere da un 
momento all’altro, chiedete prima inutilmente la comprensione e la solidarietà dei colleghi 
degli altri servizi spiegando che state attraversando un momento difficile: ciò che sta 
capitando a voi oggi potrebbe capitare a loro domani (!?). Informate anche il vostro diretto 
superiore anche se è perfettamente tempo perso ed eventualmente rivolgetevi al vostro 
medico competente,  e al responsabile rspp della sicurezza, se riuscite a trovarlo…. 

…I COBAS CI SONO SEMPRE! 

 

Roma, 27 aprile 2010 
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