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INCONTRO SINDACALE TERRITORIALE 04/05

In data mercoledì 4 maggio si  è tenuto un incontro sindacale territoriale tra
TIM spa, la RSU Lazio e le Segreterie Roma/Lazio di Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-
UIL UGL Telecomunicazioni.

 Esame congiunto orari di lavoro Network – Front End Unico
Nel corso  del  2015 si  è  proseguito nella  trasformazione organizzativa ed

operativa della  funzione  di  Development  &  Maintenance  di  Technology,
finalizzata  all’incremento dell’efficacia  operativa,  all’internalizzazione di attività a
maggior  valore  tecnologico  e  strategico,  alla  creazione  di  un  centro  integrato  di
eccellenza  sui  poli  di  Roma  e  Milano  con  una  logica  integrata  e  cross  dominio
tecnologico e di servizio – a Roma, in particolare, la razionalizzazione delle attività
core  di  supervisione,  il  ridisegno  delle  isole e  la  revisione  dei  perimetri  di
competenza hanno consentito l’ingresso di ca. 40 operatori.

Si prevede una razionalizzazione degli spazi, e la predisposizione di postazioni
consone al progetto – che, in attesa della realizzazione del Progetto 10 città, vuole
migliorare il microclima e la comunicazione.

È stato quindi esperito con esito positivo l’esame congiunto della revisione
dei turni, che sarà sottoposto al voto dei lavoratori e delle lavoratrici interessati.

Le nuove articolazioni orarie avranno decorrenza 1 settembre.
Con  riferimento  all’attività  di  HD,  l’avvio  operativo  (con  particolare

riferimento  alle  coperture  di  sabato/domenica/festivi)  sarà  subordinato  ad  una
preventiva valutazione  tra  le  parti  circa gli  assetti  organizzativi  del  settore.  A tal
proposito, sarà aperto un job posting ad hoc per ca. 10 posizioni, che pure nel medio
lungo periodo saranno riassorbite dalle necessità di presidio di altre strutture e da
eventuali uscite per isopensione – quindi, di fatto l’organico non aumenta.

I  turni cd di complemento saranno utilizzati di norma per la copertura delle
normali esigenze di servizio.

L’Azienda  predisporrà  le  matrici  di  rotazione  per  periodi  temporali  non
inferiori a 6 mesi.

È riconosciuto il buono pasto anche per prestazioni lavorative pari a 5 ore,
come richiesto dai lavoratori (condizione di miglior favore rispetto al disposto del
contratto aziendale); ed è confermato l’istituto del cambio turno alla pari.

Soprattutto, a decorrere dal 1 giugno, si supera l’applicazione della riduzione
oraria per contratto di solidarietà difensiva.

La  scrivente  Organizzazione  sindacale  esprime  soddisfazione per  la
mediazione  raggiunta  –  sapendo  che  il  merito  dell’accordo,  se  approvato,  potrà
comunque essere oggetto di verifica entro 6 mesi.

Preme evidenziare ancora una volta come le perplessità espresse da Slc-CGIL a
tutti i livelli ed a tutti i tavoli relativamente all’applicazione della solidarietà si stiano
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dimostrando  fondate:  solo  ad  ottobre  Azienda  Fistel-CISL  Uilcom-UIL  UGL
Telecomunicazioni  avevano  condiviso  l’uso  dell’ammortizzatore  sociale  quale
strumento  di  mera  riduzione  del  costo  del  lavoro (in  violazione,  quindi,  dello
spirito  prima ancora che della  lettera  della  legge) e  non già  per  gestire  eventuali
esuberi di personale – tanto è vero che la riduzione oraria ha rischiato seriamente
di compromettere l’intero progetto di riorganizzazione perché l’organico era già
stato sensibilmente ridotto rispetto a quando il settore era sviluppato su 16 poli,
come  avevamo  già  messo  in  evidenza  a  tempo  debito,  e  come  5  soli  mesi  di
applicazione si sono incaricati di dimostrare.

Ecco:  auspichiamo che  i  firmatari  degli  accordi  di  ottobre  (Azienda Fistel-
CISL Uilcom-UIL UGL Telecomunicazioni) possano riflettere su quanto fatto.

Per  lo  stesso  motivo,  non  avendo  trovato  in  Azienda  la  stessa  attenzione
dimostrata per il Front End Unico di Nertwork, la scrivente Organizzazione sindacale
è  ricorsa  alla  Direzione  territoriale  del  lavoro  per  contestare  la  legittimità
dell’applicazione  del  contratto  di  solidarietà  difensiva  in  ASA,  che  è  stata
anch’essa riorganizzata aumentandone il  presidio orario e l’organico – per meglio
rispondere ai rilievi di AGCOM.

È evidente che TIM necessita di interventi radicali per aumentarne efficacia ed
efficienza, razionalizzando al contempo i costi (a partire dalla giungla degli appalti,
la  cui  fin  troppo  lunga  catena  troppe  volte  sfocia  in  lavoro  informale  e  non  in
sicurezza)  –  ma  riteniamo  si  debba  partire  da  una  profonda  rivisitazione
dell’organizzazione  del  lavoro:  hardware  software  procedure  strumenti
dispositivi…

Slc-CGIL si  è sempre  dimostrata  prodiga di  buoni consigli:  se  si  vuole  far
bene, si ascoltino i lavoratori, che tutti i giorni si misurano fattivamente col lavoro – e
si abbandonino disastrose pratiche di vuote manovre che non hanno portato ad
alcun risultato utile.

Roma, 10 maggio 2016

Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio
RSU TIM u.p. Lazio liste Slc-CGIL
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