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Realizzazione del Cloud delle Competenze 

Il futuro del mestiere di operatore di Caring Services non può che passare attraverso una
profonda trasformazione del ruolo.

L’operatore è un professionista maturo del proprio ambito che può e deve essere
valorizzato per le sue competenze, passando da una gestione per modulo/segmento
specialistico ad una gestione mirata delle competenze e capacità individuali, attraverso
una cloudizzazione delle competenze che devono essere fruibili là dove sono presenti a
prescindere dalla collocazione fisica.

Un cambio di paradigma che valorizzi il singolo come evoluzione di un mestiere ormai
non più di passaggio ma stabile e duraturo.

L’uso delle tecnologie abilita:

 possibilità sempre più avanzate di assegnazione delle attività, in specifica relazione a
chi possiede le competenze adeguate

 a monitorare in tempo reale le esigenze espresse dalla clientela.
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Cloud delle competenze e formazione mirata 
Per qualificare il maggior costo della prestazione erogata rispetto al mercato di riferimento, è
necessario per l’Azienda analizzare costantemente i gap fra la qualità erogata e quella attesa.

Pertanto le ordinarie funzioni gerarchiche inerenti il rapporto di lavoro subordinato saranno espletate
anche sfruttando le possibilità offerte dai sistemi di gestione di work force in relazione ai dati raccolti
sulle prestazioni del singolo lavoratore su ogni tipo di lavorazione; a tal fine si utilizzeranno gli
strumenti telematici in uso presso la Divisione Caring Services per la gestione della clientela (quali, ad
esempio, le piattaforme di customer care per le attività di front‐end e di back office, i sistemi di
dispacciamento delle attività, i sistemi di monitoraggio della qualità del servizio e della produttività
connessa ‐data reporting‐, i sistemi di tracciatura delle chiamate finalizzati alla tutela della clientela)
anche per il monitoraggio della qualità e della quantità della prestazione del singolo operatore.
Le tipologie di analisi che potranno essere svolte sull’attività dei lavoratori sono poste in essere ai soli
fini di sviluppare, reindirizzare e aggiornare continuamente le conoscenze individuali e le performance
adeguandole all’evoluzione del mercato, delle offerte e delle attese dei clienti con l’obiettivo di un
sempre più elevato livello di soddisfazione e di qualità del servizio e ha il solo scopo di migliorare e
indirizzare le professionalità e le performance ed individuare i necessari programmi
formativi/affiancamento, oltre che realizzare piani di incentivazione individuali.

Le informazioni raccolte ed i dati estratti non saranno comunque utilizzati, da soli e senza altri
elementi di riscontro, per la contestazione disciplinare al singolo lavoratore. Resterà comunque
impregiudicata la possibilità di utilizzare tali dati per procedere a contestazioni disciplinari a fronte di
fatti penalmente rilevanti o reclami del cliente.
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Strumenti per la gestione del sistema di Cloud Competence di Caring 
Services 
L’evoluzione tecnologica consente l’utilizzo dei sistemi di Speech Recognition e Speech to
Text per
• sviluppare la conoscenza puntuale delle richieste dei clienti
• ridurre le operatività del personale di front end e back office
• realizzare una migliore conoscenza delle capacità e delle competenze dei singoli

operatori, sviluppare e suggerire percorsi ottimali di sviluppo
• mappare le esigenze formative del singolo e realizzare una pianificazione formativa

individuale per il personale operativo della Divisione Caring Services finalizzata
all’ampliamento degli skill professionali del singolo

• focalizzare la soluzione, la qualità e l’upselling delle vendite.
• realizzare piani di incentivazione individuali.

Pertanto sarà necessario adottare procedure di registrazione e analisi delle conversazioni
con la clientela (in grado di effettuare, ad esempio, azioni di trasformazione della voce in
testo, utilizzando tecnologie di ASR ‐Automated Speach Recognition‐, di analisi delle
conversazioni con i clienti, di visualizzazione e riascolto delle interazioni archiviate in
formato testo/audio, di individuare la presenza di concetti di uno o più domini di interesse
nonché effettuare sentiment analisys) in modo da analizzare la qualità erogata, il grado di
soddisfazione del cliente, la professionalità degli operatori e incrementare la produttività.
Il livello al quale il sistema permetterà di operare estrazioni e analisi dei dati sarà quello del
singolo lavoratore.
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Reimpiego risorse
• La presenza di strutture di indirizzo, governo e controllo ha un’incidenza significativa sulla

sostenibilità del costo unitario delle lavorazioni interne.
• La progettazione organizzativa proseguirà per individuare soluzioni allo scopo di realizzare

strutture lean e maggiormente competitive atte ad eliminare duplicazioni
• Implementazione del cloud delle competenze per snellire i processi di indirizzo, governo e

controllo con l’adozione di strumenti di analisi fortemente interattivi, completi e
customizzabili organizzati fino al singolo operatore.

Le risorse non più utilizzate nell’ambito delle strutture di indirizzo, governo e controllo
saranno impiegate in ruoli a contatto diretto con la clientela sia in attività di Front End che di
Back office, incrementando in tal modo la capacità produttiva interna.

La manovra aziendale sarà tesa a sfruttare pienamente le competenze sviluppate presidiando
le aree di rischio e focalizzandosi su gestioni di valore. Le expertise migliori, infatti, saranno
impiegate in attività che richiedono conoscenze e competenze di particolare livello
specialistico o/e che siano connotate da elevato valore e urgenza, (quali, ad esempio,
creazione di task force di progetto o Competence Center).

Ai sensi dell’art. 3, co. 19 CCNL vigente, sarà individuato un nuovo profilo professionale:
OPERATORE ESPERTO DI CUSTOMER CARE
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Flessibilità operativa ‐ Orario di lavoro (1/3)

Al fine di perseguire la sostenibilità del costo orario delle lavorazioni interne tramite
l’incremento della produttività del fattore lavoro, saranno adottate le seguenti azioni:

1. Timbratura alla postazione di lavoro. Per perseguire ulteriori spazi di internalizzazione di
attività si estenderà tale modalità di attestazione della presenza:

a) agli operatori e il relativo personale di coordinamento in ambito Credit
Management
b) agli operatori e il relativo personale di coordinamento in ambito Credit
Management impiegati in attività di Credit Management nell’ambito di Area Caring
Large Enterprise.

2. One time password. Tra gli interventi di miglioramento dell’efficacia e della qualità delle
piattaforme informatiche, l’Azienda introdurrà un meccanismo di autenticazione sui
sistemi informatici tramite One Time Password che consentirà di eliminare le registrazioni
plurime sui sistemi di supporto all’attività operativa rendendo l’operatore
automaticamente registrato su barra telefonica con stato disponibile.
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Flessibilità operativa ‐ Orario di lavoro (2/3)
3. Estensione Turno Jolly. Si rende necessaria l’adozione di strumenti flessibili di

adeguamento delle turnazioni con il fine di migliorare sempre più gli standard qualitativi,
di consentire un efficace processo di internalizzazione delle attività ed un tempestivo
allineamento con i volumi del traffico da gestire.
L’azienda potrà modificare, anche su base territoriale, in ogni struttura di Caring Services
operante a turni, gli orari di lavoro applicati previa comunicazione alle RSU
territorialmente interessate, con un preavviso non inferiore a una settimana senza
preventivo esame congiunto.
In particolare sarà possibile introdurre un nuovo turno, purché compreso nell’arco orario
di presidio, o modificare la quantità di personale operante in presidio sui turni esistenti
fino a interessare un massimo del 15% del personale impiegato in turnazione.

4. Compensazione Orari Multiperiodale. tenuto conto dell’intensità variabile dell’attività
lavorativa e dei picchi di attività non predeterminabili con certezza nel tempo, è
necessario poter modificare, anche su base territoriale, in ogni struttura di Caring
Services operante a turni, gli orari di lavoro applicati previa comunicazione alle RSU
territorialmente interessate, con un preavviso non inferiore a una settimana senza
preventivo esame congiunto introducendo regimi orari di lavoro di durata media
plurisettimanale come previsto dal comma 3, articolo 26 del vigente CCNL.
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Flessibilità operativa ‐ Orario di lavoro (3/3)

5. Flessibilità gestionale nell’utilizzo part‐time verticale. Necessità di incrementare il
ricorso ai part time verticali, anche su base temporanea e soggetti a revisione periodica
dei periodi predeterminati di prestazione.

6. Aggiornamento strumenti di conciliazione vita lavoro. I crescenti volumi di
internalizzazione delle attività possono essere sostenuti solo con un adeguato rispetto
delle presenze pianificate di personale anche in relazione alla variabilità e non
prevedibilità delle curve di traffico. Pertanto, con decorrenza immediata saranno
superate tutte le pattuizioni fra le Parti in tema di cambi turno con saldo diverso da zero
e gli accordi in tema di percentuali di ferie minime garantite.
Saranno riviste, inoltre, le regole di fruizione dei permessi mamma papà in termini di
autorizzazione del permesso e indicazione dei periodi dove avverrà il recupero.

7. Permessi sindacali. La richiesta di permessi sindacali ex art. 30 della Legge 20 maggio
1970, n. 300 ‐ nel rispetto della libertà di organizzazione dell’attività sindacale ‐ nelle
giornate lavorative coincidenti con sabato, domenica e festività infrasettimanali deve
essere oggetto di preventiva autorizzazione da parte della Segreteria Nazionale con
preavviso di almeno 48 ore.
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Razionalizzazione delle sedi (1/3)

a) chiusura dei presidi di Caring Services di cui all’allegato 1 dell’accordo del 27 marzo
2013.
I tempi di chiusura saranno oggetto di comunicazione alle Organizzazioni Sindacali
territorialmente interessate stipulanti il vigente CCNL.

b) Pur mantenendo invariato il luogo di svolgimento dell’attività in telelavoro, con
decorrenza 1°agosto 2014, le risorse operanti in telelavoro di Directory Assistance e
Document & Advanced Center nelle seguenti sedi saranno trasferiti verso le sedi
accipienti di seguito indicate:

Agrigento verso Caltanissetta Modena verso Reggio Emilia
Belluno verso Mestre Novara verso Torino
Brescia D.A. verso Milano Oristano verso Cagliari
Brescia DAC verso Bergamo Parma verso Reggio Emilia
Caserta verso Napoli Perugia verso Firenze
Chianciano Terme verso Firenze Pistoia verso Firenze
Gorizia verso Trieste Pordenone verso Mestre
Latina verso Roma Rovigo verso Padova
Lucca verso Pisa Teramo verso Pescara
Matera verso Bari Viareggio verso Pisa
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Razionalizzazione delle sedi (2/3)

In considerazione di quanto sopra, si precisa che:

a) per quanto riguarda i punti a e b) tutto il personale operante nelle sedi in chiusura,
compreso il personale operante in telelavoro sarà trasferito nella sede accipiente.

b) fermo restando il trasferimento presso la sede accipiente, il personale impegnato in
attività operative di caring, credito o conciliazioni ‐ compresi coloro che, in possesso di
livello inquadramentale e retributivo superiore al 5°, alla data del presente accordo,
siano impiegati in attività operative di caring, credito o conciliazioni in virtù di
precedente formale accordo transattivo di demansionamento ‐ a richiesta
dell’interessato, potrà chiedere di essere impiegato in telelavoro per svolgere attività
operative di caring o credito ex Accordo 27 marzo 2013 che si intende integralmente
richiamato;
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Razionalizzazione delle sedi (3/3)

c) per tutti i Supervisor e per il personale in possesso di livello inquadramentale e
retributivo superiore al 5°, ‐ esclusi coloro che, alla data del presente accordo, siano
impiegati in attività di operative di caring, credito o conciliazioni in virtù di precedente
formale accordo transattivo di demansionamento – in alternativa al trasferimento,
constatata l’impossibilità di offrire presso tali sedi mansioni uguali o equivalenti a
quelle attualmente svolte, l’Azienda prevede la possibilità, a richiesta dell’interessato,
previo demansionamento attraverso la procedura della successiva lettera d), di essere
impiegato in telelavoro per svolgere attività operative di caring o credito ex Accordo 27
marzo 2013;

d) su richiesta del personale di cui alla lettera c) si procederà a sottoscrivere un accordo
transattivo fra le parti, che preveda l’assegnazione al livello inquadramentale 5° con
mansione di “operatore specialista di customer care“. Da tale data la retribuzione sarà
pari a quella prevista per il livello inquadramentale 5° oltre agli altri elementi
retributivi individuali in essere alla data di sottoscrizione del verbale; sarà altresì
mantenuto a titolo di “Elemento Retributivo Differenziale” ‐ assorbibile in occasione di
rinnovi contrattuali ‐ l’importo pari alla differenza tra la retribuzione contrattuale ‐ così
come definita dall'allegato 1 del vigente CCNL TLC ‐ prevista per il livello
precedentemente posseduto e quella per il livello 5°;
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Telelavoro

Le previsioni dell’accordo del 27 marzo 2013, rappresentano e costituiscono la disciplina di
riferimento del telelavoro nella Divisione Caring Services di Telecom Italia S.p.A.

L’esigenza di uniformare la disciplina in materia di telelavoro, anche in funzione della
razionalizzazione dei costi, integra “le sopravvenute circostanze” che consentono di
considerare, in base alle previsioni degli accordi sindacali pregressi valevoli per tutte le
strutture oggi confluite in Caring Services, superati tali accordi.

Conseguentemente, a far data dal 1° agosto 2014, a tutto il personale di Caring Services
che presta la propria attività in modalità di telelavoro sarà applicato quanto definito nel
predetto accordo.

Entro il 31 luglio 2014 saranno definite le ulteriori modalità operative della prestazione
resa in telelavoro ex Accordo del 27 marzo 2013, in tempo utile per l’avvio della fase di
razionalizzazione delle sedi, prevista dal punto 2 del medesimo accordo, fissato per il 1°
settembre 2014.
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Estensione a TeleContact Center

In considerazione della piena integrazione operativa di TeleContact Center nella Divisione
Caring Services e in relazione ai benefici derivanti dall’applicazione di azioni mirate ad
analizzare i gap fra qualità erogata e quella attesa, ad aumentare la competitività e la
flessibilità operativa oltre ad utilizzare strumenti tecnologici innovativi, l’azienda intende
estendere in ambito TeleContact Center le regolamentazioni in tema di:

 Realizzazione del Cloud delle competenze

 Cloud delle competenze e formazione mirata

 Strumenti per la gestione del sistema del cloud delle competenze

 Reimpiego risorse

 Flessibilità operativa e orario di lavoro

Il confronto sarà avviato entro il 1° settembre 2014.


