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CARO COLLEGA TI SCRIVO…  
 

Dallo scorso gennaio, i lavoratori e le lavoratrici della AOA/CE ricevono 
mensilmente una lettera da parte del Responsabile O.OA.AOA/CE nella quale il 
Nostro condivide considerazioni riguardanti la realtà operativa di Open Access. 

Un’iniziativa che, riteniamo di capire, si pone l’obiettivo di contribuire a creare 
un sentimento di appartenenza, di squadra, utile a migliorare il clima e la quotidianità 
del lavoro e pertanto legittima, positiva e condivisibile. 

Nella missiva del 25 febbraio vengono affrontati i temi dei tempi lunghi delle 
attivazione e delle riparazioni guasti, delle rilavorazioni, nonché dare conto di un 
dato non positivo circa la soddisfazione dei clienti. Il risultato è una lettera, seppur 
con garbo, molto determinata nell’individuare tra il personale OA lacune 
professionali e mancanze piuttosto radicate. Probabilmente il risultato ottenuto è 
lontano dalle intenzioni del mittente, ma dobbiamo evidenziare che, se ciò 
rispondesse al vero, dovremmo chiederci come sia mai stato possibile male 
organizzare la struttura della AOA/CE a tal punto, e come mai tali macrocospiche 
criticità emergano solo oggi. 

In realtà, conosciamo gli aspetti critici al punto che in tutti i tavoli sindacali , 
che fossero o meno presenti le linee tecniche AOA o AOL, la scrivente 
Organizzazione sindacale ha fatto notare come la professionalità dei lavoratori 
di OA (presidi, centri di governo, on-field) sia stata nel tempo messa a dura prova: 

- da un’organizzazione del lavoro che non agevola i flussi di attività 
(organizzazioni e ri-organizzazioni dei Territori); 

- dalla carenza di dotazioni, strumentazioni, formazione, addestramento, 
aggiornamenti (non solo per la nuova rete in fibra); 

- dalla spasmodica ricerca degli obiettivi individuali in luogo di quelli di 
gruppo (ad personam e canvass, tra l’altro in regime di CdS); 

- dalle pressioni riguardo ai tempi di esecuzione delle attività (la produttività), 
spesso difficilmente conciliabili con la ricerca della qualità. 

Un elenco di responsabilità in capo all’Azienda che i lavoratori spesso 
hanno solo subito. 

Dispiace che l’analisi presentata non tratti del rapporto MOS/MOI. La nostra 
esperienza, riportata nelle sedi preposte, racconta di dati sul post intervento non 
attendibili perché abbiamo contezza di iniziative, da parte delle imprese, atte ad 
aggirare il controllo di Telecom Italia sulla qualità del lavoro svolto. Segnalazioni 
circostanziate, come richiesto dalla linea tecnica, cadute nel vuoto. Mai che Telecom 
Italia se ne sia fatto carico: alla puntualità pretesa da parte delle OO.SS., l’Azienda ha 
risposto solo con generici riscontri senza concretezza. 

Ecco: di questo non vi è traccia nella disamina. 
Molto facile analizzare il dato MOS, evitando di guardare alle condizioni di 

lavoro nelle imprese esterne: modalità operative, obiettivi (quantità/qualità) e 
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organizzazione del lavoro (con molte zone grigie, soprattutto in tema di salute e 
sicurezza sul lavoro), imparagonabili rispetto a quelle del personale sociale. 

Sarebbe utile, poi, sapere se il dato delle rilavorazioni, così critico, comprenda 
le WR chiuse per competenza OLO che, riaperte dall’OLO stesso, vengono 
nuovamente gestite dai Territori confermando la prima diagnosi. 

Siamo certi che una conoscenza accurata dei dati limiterebbe fortemente il 
peso della soggettività, e potrebbe essere strumento utile per sensibilizzare i 
lavoratori e per individuare eventuali correttivi da apportare ai processi 
avvalendosi dell’esperienza di chi lavora sul campo. 

A fronte di una buona intenzione, che non possiamo mettere in dubbio, la 
lettera ricevuta riteniamo essere però figlia di una valutazione che non ha tenuto in 
debito conto le variabili in gioco nell’organizzazione del lavoro di una macchina 
complessa come Open Access e poco attinente con la reale condizione operativa del 
personale Telecom Italia in forza all’AOA/CE. Le falle dell’organizzazione del 
lavoro, che è la somma di molti fattori, non può farsi ricadere esclusivamente 
sulle spalle dei lavoratori. 

Conosciamo l’impegno quotidiano delle persone che lavorano nelle AOL di 
Roma e Lazio, e non abbiamo dubbi che altrettanto facciano i colleghi degli altri 
Territori per mettere pezze alle note criticità dei processi. 

Per il futuro attendiamo analisi complete che evitino il rischio di pervenire a 
valutazioni erronee dalle conseguenze negative per i lavoratori, aspetto per noi 
principale, e per l’Azienda stessa. 
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