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COMUNICATO SU CARING

Il  19 dicembre u.s. la Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio ha convocato l'attivo delle
RSU di Telecom Italia elette nelle proprie liste, e le Segreterie Comprensoriali, per esaminare
l’ipotesi di accordo sul Caring del 18 dicembre u.s. – da sottoporre alla validazione certificata
con  referendum fissato per i giorni 21 e 22 gennaio 2015.

Telecom  Italia,  a  giugno  u.s.  ha  presentato  alle  Segreterie  nazionali  ed  al
Coordinamento nazionale il progetto di industrializzazione del Caring, un progetto fondato sul
Cloud  delle  competenze,  con  l’obiettivo  di  rendere sostenibile  il  maggior  costo  del  caring
interno, aumentandone la qualità, da sviluppare con una  formazione mirata.

La proposta aveva ha riscontrato il nostro interesse.
Nei successivi incontri l’Azienda però ha introdotto due nuovi elementi: il superamento

del divieto di controlli a distanza, e l’estrapolazione dei dati individuali dai sistemi informatici.
Nessun riferimento fattivo alla formazione, ma un ulteriore strumento di pressioni sui

lavoratori. In quelle sedi, a quell’impostazione abbiamo espresso la nostra contrarietà.
Slc-CGIL di Roma e Lazio sin dagli accordi del 27 marzo 2013 era ben consapevole

della  necessità  di  mettere  in  sicurezza  il  Caring,  ma  ciò  doveva  avvenire  con  un
ammodernamento degli strumenti di lavoro e soprattutto con una più efficiente organizzazione
del lavoro.

Temiamo che l’introduzione della norna che di fatto prevede il superamento del divieto
del controllo a distanza individuale (art. 4 l.  300/70) e la deroga all'art.  57 CCNL TLC, se
introdotto in Telecom Italia, possa altresì diventare patrimonio anche delle altre aziende tlc, ed
infine trovare collocazione nel CCNL TLC da rinnovare.

La discussione che si è sviluppata, pur nell’apprezzare alcuni  punti  di avanzamento
nell’ipotesi di accordo, ha evidenziato altre criticità:

la definizione della nuova figura professionale di specialista senior di customer care di
VI livello,  nasconde di fatto la possibilità di trasferimenti  coatti  senza alcun riconoscimento
professionale;

l'estensione del turno jolly: applicato solo con la previa comunicazione alle RSU senza
esame congiunto, priva l'Organizzazione sindacale del benché minimo controllo degli orari di
lavoro.

Lo spettro della societarizzazione  che ci ha accompagnato per tutto il percorso della
trattativa non può a nostro avviso essere legato ad una riorganizzazione del Caring, ma una
tale decisione, se verrà assunta, si baserà su una logica industriale più complessiva. Peraltro,
la  strumentalità  aziendale  si  evidenzia  già  oggi:  dalle  ultime  disposizioni  organizzative  la
Divisione Caring è rientrata nel macro comparto Operations, ancor prima della realizzazione
del progetto Caring.

La trattativa, così come impostata, ha visto la netta contrarietà della maggioranza della
delegazione Slc-CGIL, contrari 20 componenti su 28, compresi quelli  della delegazione del
Lazio. L’ipotesi di accordo tuttavia è stata sottoscritta dalla maggioranza del coordinamento
nazionale unitario e dalle Segreterie nazionali.
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Quel  che  la  Scrivente  ritiene  essere  politicamente  irrinunciabile,  dopo  la  firma,  è
l’attivazione di un percorso democratico, chiaro, trasparente e certificato tramite referendum
preceduto da assemblee informative dove verrà con chiarezza ribadita la nostra posizione.

Le forti  criticità sopra espresse ci  hanno portato ad una  valutazione negativa
dell’ipotesi. Inoltre, le 3 tornate assembleari che si sono svolte durante la trattativa hanno
fatto registrare un largo consenso sulla nostra posizione, e ci  hanno vincolato a tale percorso.

Segreteria Regionale Slc-CGIL Roma e Lazio
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