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INCONTRO SINDACALE TERRITORIALE 16/06/2016 
 
 In data giovedì 16 giugno si è tenuto un incontro tra l’Azienda, la RSU Lazio e 
Staff (Centro) TIM, la RSU Sparkle, la RSU HRS, e le Segreterie Roma/Lazio di 
SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL UGL Telecomunicazioni. 
 Si è formalmente presentato alla delegazione sindacale il dott. Arturo Rinaldi, 
Trade Unions Relations & Safety, in ambito Human Resources Centro. A lui ed al 
suo predecessore (dott. Cesidio Mazzenga, comandato ad altra mansione) i nostri 
auguri di buon lavoro. 
 

• Piano spazi citta di Roma 
Relativamente alla realizzazione del polo EUR (Torri, Arte), la decisione sarà 

di nuovo discussa dal CDA: non è esclusa la rivisitazione del piano immobiliare, in 
un’ottica di risparmio. 

La scrivente Organizzazione sindacale non può non condividere ogni decisione 
presa in ottica di riduzione dei costi. A questo proposito, l’Azienda è stata reticente 
sui costi fin qui sostenuti per il sospeso trasferimento alle Torri e sulle penali da 
pagare per una eventuale rinuncia. È anche vero che le Torri avrebbero dovuto 
significare anche un complessivo ripensamento degli spazi di lavoro, a braccetto con 
l’avvio dello smart working – oltreché un rilancio d’immagine, già presentato 
all’opinione pubblica. L’ondivaghezza con cui la dirigenza sembra intendere 
procedere desta preoccupazione, se non allarme. Non vogliamo pensare si tratti 
solo di una sorta di attestazione di esistenza in vita del nuovo management. 

Quanto alla chiusura di Valcannuta 250, l’Azienda non è riuscita a tener fede 
all’impegno di informativa alle OO.SS. 3 mesi prima rispetto ai traslochi – e 
l’ennesima violazione della parola data non può che contrariarci. Auspichiamo che in 
futuro ci si attenga scrupolosamente alla tempistica concordata. 

Previsto lo spostamento di complessive ca. 2.500 persone, in due fasi: 
� Prima fase 
– luglio/agosto per complessive 449 risorse (uscita di TIIT da Parco de’ Medici 

� Acilia, Santa Palomba, Pomezia) 
– luglio/agosto per complessive 759 risorse (rilascio Valcannuta, entrata a 

Parco de’ Medici) 
� Seconda fase 
– agosto/settembre per complessive 465 risorse (uscita di TIIT da Parco de’ 

Medici � Acilia, Santa Palomba, Pomezia) 
– settembre/ottobre per complessive 820 risorse (rilascio Colombo, entrata a 

Parco de’ Medici). 
Seppure a rilento, procedono i lavori di ristrutturazione di Stazione Tuscolana – 

così come saranno interessate da ampi lavori anche le sedi di Oriolo Romano. 
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A Torpagnotta sono previsti lavori di riqualificazione dei locali mensa, e ad 
Assisi la copertura del terrazzo. 

La delegazione sindacale ha sollecitato la costituzione di postazioni sw nei 
locali di quel che resterà a Valcannuta e/o Ladispoli e/o Civitavecchia – l’Azienda ha 
dichiarato che valuterà. 

Sempre in ambito sw, l’Azienda ha inoltre comunicato l’estensione della 
sperimentazione in ASO/ASA, in partenza a Genova per tre mesi. La realizzazione 
del progetto è su piattaforma Thin Client , il che potrebbe permettere lo sviluppo 
dello sw in ambito call center, almeno per quanto riguarda la disponibilità da potersi 
riconoscere agli operatori in sedi che non siano la propria ma che comunque ospitano 
postazioni di risposta. 

Nel corso dell’incontro, l’Azienda si è dichiarata disponibile a considerare un 
piano di ampliamento logistico delle postazioni satellite di sw intorno alla zona 
degli stabili in chiusura, per venire incontro ai disagi conseguenti. A tal proposito, 
tra fine giugno ed inizio luglio l’Azienda ha affermato che ci convocherà in un focus 
group per analizzare lo stato degli spazi, le richieste delle lavoratrici e dei lavoratori 
ed eventuali loro implementazioni. 

Per chiudere, lo stato dello smart working oggi: l’Azienda ha affermato che la 
parte relativa al lavoro agile va avanti dopo la sperimentazione, ma potrebbero 
variare perimetro della popolazione interessata ed attività . In forse sono gli 
aspetti legati agli arredi ed al piano immobiliare. 

Una problematica segnalata dalle OO.SS. riguarda le dotazioni degli asset: 
diverso personale è dotato al momento di desktop e non di pc portatile, per cui è 
preclusa loro per il momento la partecipazione allo sw. 

 
• Esame congiunto proposta variazione orari di lavoro CNA Centro; 

Variazioni reperibilità CNA Centro  
Dopo la partenza unilaterale del luglio 2015, dopo alcuni avanzamenti 

comunque non sufficienti ad accogliere i desiderata dei lavoratori e lavoratrici 
interessati, e dopo due tornate di sciopero, l’Azienda ha inteso riportare al tavolo di 
trattativa gli orari del CNA. 

Da subito, però, ha dichiarato non essere disponibile a sospendere la 
solidarietà. 

Quanto agli avanzamenti, l’Azienda ha premesso dover essere solo frutto di 
esame congiunto esperito con esito positivo – in caso contrario, non se ne farebbe 
nulla. 

Telegraficamente, si prevede: 
per il CNA Napoli la sospensione del turno delle ore 22; 
il superamento del turno delle 18:30 per i CNA Roma e Napoli; 
la riduzione dei turni da 11 a 9; 
un presidio per il sabato al CNA Napoli pari a 6 unità (2 alle ore 7, 1 alle ore 8, 

3 fino alle ore 20); e, al CNA Roma, la riduzione di 1 unità al turno 8. 
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Quanto alla reperibilità, al CNA Roma si prevede la fusione delle 2 reperibilità 
di primo livello in essere in un’unica reperibilità. 

Sarà cura della scrivente O.S. confrontarsi coi lavoratori in assemblea. 
Da subito, però, la delegazione sindacale ha evidenziato un organico ridotto 

all’osso – che sembra essere l’unico filo rosso che lega tutti i settori operativi, 
dimostrando una volta di più una miopia gestionale che riduce l’organizzazione del 
lavoro alla mera compressione del costo del lavoro ed ignorando tutti gli altri 
fattori della produzione. 

 
Varie e eventuali 
Abbiamo colto l’occasione per rimarcare la più netta contrarietà 

relativamente al “nuovo” corso aziendale circa la riduzione spasmodica dei costi 
(che, giova ricordarlo, ammonta a 1,6 mld€ nel triennio). Ben venga una politica di 
risparmi – peccato che, tanto per cambiare, le prime mosse siano tutte sulle spalle dei 
lavoratori, a partire dai rifornimenti ai distributori automatici, passando per la 
fruizione delle ef, per la mancata erogazione del pdr… 

Ebbene: abbiamo ribadito che non vi è alcun obbligo contrattuale circa la 
programmazione e la fruizione delle ef 2016 entro il 31/12; l’Azienda si astenga da 
qualsivoglia pressione; e gli stessi lavoratori si muovano solo in base ai loro 
desiderata. 

Quanto al pdr, certo ancora brucia l’abbattimento dell’ebitda da parte degli 
oneri eccezionali, la cui responsabilità è tutta in capo alla dirigenza – fino al 
paradosso per cui i lavoratori non hanno visto il becco di un quattrino (sebbene la 
csi fosse a ca. il 120%!) ed i responsabili hanno invece percepito lauti compensi 
straordinari…  

La scrivente O.S. ha piuttosto sottolineato che i risparmi tanto agognati non 
possono che passare per una razionalizzazione di appalti e consulenze, e per una 
più efficace ed efficiente organizzazione del lavoro. 

Relativamente al welfare aziendale (asili nido, colonie estive…), a precisa 
domanda l’Azienda afferma non esser previsto alcun ridimensionamento dei 
servizi alla persona. Aggiungiamo che, specificamente alla realtà degli asili nido, 
sarebbe intollerabile un cambio di condizioni ed agibilità, considerando che ad oggi 
sono scaduti i termini di iscrizione a quelli pubblici. 

 
 
Roma, 21 giugno 2016 
 

Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio 
Rsu TIM u.p. Lazio, Staff centro (Lazio) liste Slc-CGIL 


