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A CHI SI RICHIAMA AL CAPITALE, 

NOI RISPONDIAMO INVOCANDO IL LAVORO! 

 

 In occasione dell'incontro sindacale nazionale di martedì 2 agosto, abbiamo 

fatto la conoscenza del nuovo Responsabile HRO e del nuovo Responsabile HRO.IR 

– a loro va il nostro augurio di buon lavoro. 

 Ebbene: ci hanno rappresentato una condizione economico-finanziaria 
dell'Azienda gravemente deficitaria, ed un'inversione di rotta è da considerarsi 

urgente nei tempi e nei modi – guidati dagli imperativi: rigore, integrità e merito. 

Si tratta così, nel mantenimento del perimetro aziendale e degli annunciati 
livelli di investimento infrastrutturali, di snellire la catena di comando, 

ricollocare e riconvertire professionalmente migliaia di lavoratori, 

reinternalizzare attività a valore per saturare di lavoro la manodopera sociale, 

rivedere normativa ed orari di lavoro. 

 Il tutto, avendo prioritariamente a cuore la redditività, i ricavi, la creazione di 

valore per gli azionisti... 

 Ora: questo richiamarsi quasi ossessivamente alla finanza lascia 

quantomeno perplessi – alla luce più generale dei guasti prodotti dalla 

finanziarizzazione dell'economia, che ha evidentemente tradito le magnifiche 

sorti e progressive promesse; e perché lascia in ombra il lavoro e la missione 
industriale di TIM: dotare il Paese di un'infrastruttura di rete all'avanguardia ed 

offrire servizi telefonici di qualità. 

 Mediamente si lavora in azienda da decenni, e si sono conosciuti anni di 

sviluppo ed anni di decadenza – prima la scalata a debito dei capitani coraggiosi, 

poi le opacità della gestione Tronchetti Provera, ed ancora le traversie di Patuano – 

da cui i lavoratori e le lavoratrici escono con le ossa rotte, ed i dirigenti con 
lauti introiti. 
 Stragrande maggioranza di lavoratori che si sono sempre fatti carico 
responsabilmente dei propri doveri, facendo il possibile (ed a volte 

l’impossibile) per garantire un servizio dignitoso alla clientela. (E se casi di 

fannullaggine ci sono stati, allora ne debbono rispondere solo gli interessati ed i 

rispettivi responsabili.) 

 Lo dimostra il fatto che, ancora nell’anno 2015, la customer satisfaction 
rilevata è stata pari al 123% di quanto preventivato. E tuttavia, il PDR non è 

stato erogato perché l’EBITDA è stato inferiore al 90% di quanto preventivato, 

zavorrato com’era (tra l’altro) dalle multe elevate dalle Autorità Garanti – la cui 

responsabilità non è certo in capo ai lavoratori, quanto piuttosto ai dirigenti. Non 

c'è poi da stupirsi, avendo abusato TIM della sua posizione dominante, se il 

Governo sembra esserle ostile… 

 Responsabili in troppi troppo distratti dal raggiungimento di obiettivi 
particolari, accecati come sono da danarose ricompense (canvass), da perdere 



  Sindacato Lavoratori Comunicazione 

_____________________________________________________ 

 

 

quasi completamente di vista gli obiettivi comuni. 

 Miopia dirigenziale così diffusa da mortificare la buona volontà di molti 
lavoratori – la cui professionalità invece andrebbe sostenuta, valorizzata, anche 

riconvertita (se necessario e coi dovuti modi), magari mappando le competenze 
e conoscenze presenti in azienda e mettendole a maggior valore aggiunto 

provando a soddisfare il più possibile con risorse interne i fabbisogni 

professionali che si creano di volta in volta. 

 E magari così facendo riducendo il ricorso ad appalti subappalti 
consulenze, che troppo spesso non contraggono i costi ma solo salari e diritti dei 

lavoratori (in violazione del principio di responsabilità sociale d’impresa), 

abbattendo la qualità complessivamente erogata. 

 Allora: anziché accanirsi contro i dipendenti (un esempio su tutti, la 

fruizione delle EF 2016 entro l’anno, e il rifornimento carburante in modalità 

iperself pena l'addebito in foglio paga della differenza di costo col servito), si 

investa su di loro, all’interno di una profonda rivisitazione dell’organizzazione 
del lavoro (oggi evidentemente inefficace ed inefficiente), dotandoli per una 

buona volta di hardware e software efficienti, procedure chiare e snelle, 

formazione puntuale, dotazioni e dispositivi di sicurezza idonei. 

 Siamo al V anno di solidarietà – i primi due accordi biennali li ha condivisi 

anche la nostra Organizzazione sindacale, mentre l’accordo dell’ottobre 2015 ha 

visto la firma separata di Fistel-CISL Uilcom-UIL UGL Tlc. Comunque, il loro 

contributo per mettere in sicurezza l’azienda i lavoratori lo stanno dando – 

eccome. 

 E non è più tollerabile vedere come il primo pensiero dei massimi 
dirigenti sia stato quello di assicurarsi premi milionari (ad es., la buonentrata 

e lo special award) sulla base – di nuovo lì – di risultati economico-finanziari. 
Vogliamo sperare che si riprenda a parlare presto di missione industriale, 

congiuntamente con le Organizzazioni sindacali – sanando le troppe azioni 
unilaterali, a partire dalla revisione turni in OA ed ASA, e passando per un 

corretto dimensionamento degli organici. 
 Così sì si rimetteranno in sesto i conti. Slc-CGIL è ben disponibile a 

confrontarsi sull'organizzazione del lavoro – auspichiamo lo sia anche la nuova 

dirigenza TIM. 
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