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I lavoratori T.I.I.T. di Torino –sedi di via Monterosa, via Reiss Romoli , e via Issiglio – riuniti 

in assemblea hanno ascoltato la relazione dei Rappresentanti Sindacali sui temi trattati per 

l’IT di Telecom Italia nei giorni 06 e 20 febbraio. 

E’ stata valutata positivamente l’intenzione aziendale di affrontare in modo complessivo la 

spesa per l'IT di Gruppo, allo scopo di renderla sostenibile nel lungo periodo; ed in 

particolare di procedere con le internalizzazioni di attività strategiche come il Demand e 

l’area della Security. 

I Lavoratori hanno manifestato l’interesse a partecipare attivamente a questa ripresa del 

controllo interno dell’IT, affrontando nuovi ambiti o compiti a più alto valore aggiunto. 

Viene quindi auspicato che vi sia un coinvolgimento della Sede e l’attribuzione di un ruolo 

specifico negli obiettvi di internalizzazione e presidio dei sistemi IT più funzionali al 

business di TI. 

Al fine di agevolare l’autocandidatura, sarebbe utile la pubblicazione di un elenco dei 

possibili ambiti di internalizzazione, dato che dall’Intranet si evidenziano progetti ulteriori 

rispetto all’elenco consegnato alle OO.SS. a seguito dell’accordo del 16 aprile 2013. 

Riguardo tuttavia alla Funzione ERP ed a quanto affermato da PV sulla “redistribuzione in 

via gestionale delle attività di tale Funzione”, l’Assemblea esprime perplessità sull’attuale 

assenza di indicazioni di come ciò debba avvenire, consapevole che occorrano tempi 

pianificati – dell’ordine di qualche mese – per il passaggio di consegne e la formazione di 

personale, pena un drastico peggioramento della qualità del servizio. 

Così come suscita preoccupazione l’attuale prospettiva secondo cui le Evoluzioni di ERP 

(ridotte ma non azzerate) siano date all’esterno rinunciando alle competenze già presenti 

in azienda sul domìnio, in quanto le persone competenti vengono dirottate altrove. 

Altra preoccupazione deriva dalla costituzione di strutture interne a Telecom con compiti 

potenzialmente analoghi a quelli di TIIT (ad es. Technology/Network Security&Resiliance). 

Ci si chiede, in generale, se la scarsa efficienza e tempestività attribuita a TIIT per gli 

sviluppi, non sia principalmente dovuta ad una suddivisione dei compiti e ad una 

ripartizione poco funzionale delle risorse tra le varie fasi; e se il differenziale di costo e 

tempi di realizzazione con i Fornitori (confronto a svantaggio di TIIT), non trovi almeno una 

parziale spiegazione nel minor numero di adempimenti formali e sostanziali che viene 

effettuato dagli Esterni. 

Data la complessità dell’intervento di Riallocazione, si ritiene pertanto necessario che si 

dia corso al più presto ad incontri territoriali di PV e del Top Management con le RSU, 

affinché l’Azienda possa raccogliere indicazioni di eventuali criticità locali, chiarire i 

possibili bacini di intervento e l’allocazione delle attività –anche se tuttora in via di 

pianificazione– compresi gli spostamenti intra-dominio. 

A fronte della riduzione di budget IT prospettata per il 2014-16, è necessario mettere in 

atto un Piano ambizioso e strategico per TIIT; ma esso non può che basarsi sull’impegno 

ed il coinvolgimento dei Lavoratori nelle scelte che li riguarderanno per la futura vita 

all’interno di un Gruppo sottoposto a forti spinte di trasformazione. 
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