
                                                                            

LO STATO DELL’ARTE IN OPEN ACCESS
Gli  accordi  del  27 marzo,  giova ricordarlo  ancora una volta,  sono stati  sottoscritti  con

senso  di  responsabilità  da  SLC-CGIL  Fistel-CISL  UILCOM-UIL:  urgevano,  infatti,  azioni
tempestive per mettere in sicurezza l’Azienda – abbattendo il costo industriale ed aumentando la
produttività, utilizzando anche lo strumento delle reinternalizzazioni del lavoro dato in appalto.

Eppure, Telecom Italia dall’accordo in tema ha colto fior da fiore ed ha applicato solo
parzialmente quanto disposto…

Allora, è doveroso fare il punto della situazione in Open Access ad otto mesi dalla fine
dell’accordo:

-  la  geolocalizzazione è  servita  soltanto  a  far  lievitare  i  costi,  per  l'istallazione  del
dispositivo Z-BOX e conseguenti  interventi  manutentivi.  Ad oggi,  infatti,  niente interazione col
WFM, e niente miglioramento dell’organizzazione del lavoro;

- l’istituto della  banca ore è stata derogato, precedentemente con accordo sindacale ed
oggi unilateralmente dall’Azienda, per qualche tempo e per alcuni reparti, a causa della giacenza
degli ordinativi delivery OLO, con l’Autorità per le TLC che ha minacciato severe sanzioni se non
smaltita in breve tempo. Allora, contrariamente a quanto dichiarato a più riprese da Telecom
Italia,  c’è  del  lavoro  da  evadere,  quindi  si  fatica  a  capire  il  ricorso  all’ammortizzatore
sociale dei contratti di solidarietà, che anzi riducono il presidio;

- l’assegnazione dell’automezzo sociale a tutti i tecnici on field ha generato la mancata
realizzazione delle prime attività giornaliere,  tanto che alcune Aree di centrale a Roma  sono
state assegnate in via pressoché esclusiva alla manodopera d’impresa  perché non sono
presidiabili dalla manodopera sociale alle ore 08:30 a causa della troppa distanza dal ricovero
dell’auto (e comunque ben oltre la franchigia);

-  le  reinternalizzazioni  nel  nostro  territorio  sono  come barche  in  tempesta…  Le  ditte
d’appalto  e  subappalto  hanno  lavorato  gli  sviluppi  degli  anelli  ottici,  lo  sviluppo  dei
collegamenti in fo per i cabinet e collegamenti cliente – altro che la posa e messa in rete dei
cabinet, attività a breve vita in quanto l’installazione dell’elettronica a Roma ha coperto quasi tutto
il territorio.

Ancora:
-  la  ristrutturazione  delle  AOL (dicembre  2013,  a  perimetri  aziendali  bloccati  per

l’accordo di rinnovo del regime di solidarietà), oltre all’ottimizzazione delle risorse, ha generato
eccedenze di personale da spostare on field senza prevedere per tempo cosa andranno a
fare, quali dotazioni assegnare loro, ed in netto contrasto con quanto sta accadendo nei reparti in
cui l’azienda sospende la solidarietà e che sono, di fatto, in strutturale carenza d’organico…;

-  la  produttività  su  alcune  lavorazioni  è  scarsa  perché  le  attività  vengono  create
manualmente  dagli  operatori  JM direttamente  in  WFM  anziché  in  TTM,  e  sono  distinte
fittiziamente come master (produttive) e collaborazione (non produttive);
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-  il GEM, procedura per la gestione dei materiali e dotazioni, a causa dell’evoluzione dei
sistemi  operativi  come per  es.  WINDOWS 7 sulle  postazioni  di  lavoro,  è fuori  servizio  per
l’assegnazione  dei  materiali  ai  tecnici.  Il  personale  Cross  Activity,  allora,  documenta  tale
movimentazione via cartaceo in attesa di regolarizzare informaticamente un domani la quantità di
materiale stoccata nei magazzini, che giorno dopo giorno si disallinea dalla realtà;

-  la qualità del servizio reso è crollata: su tutto, quella della rete mobile, che sconta
un’organizzazione del  lavoro errata (per  l’eccessivo  ricorso  all’appalto  sui  servizi  innovativi  e
troppo poco personale ben formato destinato al presidio).

Il  tutto genera  profonda frustrazione nei lavoratori, persuasi dai fatti su esposti che,
nonostante gli sforzi fatti giornalmente, nulla migliora e nulla cambia.

In una situazione di crisi economica come questa, in un settore liberalizzato all’eccesso
con le tariffe ormai ridotte all’osso, bisogna pensare ad un’azienda strategica come Telecom Italia
che lavori  al meglio per l’innovazione del sistema Paese e non solo per la mera gestione dei
servizi;

e urge rivedere la gestione del personale (la cui età media, anagrafica ed aziendale, è
alta) con l’innesto di nuovo personale.

I  capi  intermedi  non possono continuare a far  finta di  niente:  la  missione aziendale è
cambiata  anche  per  loro,  allora  facciano  corpo  unico  con  il  territorio,  si  discuta  degli
obiettivi e come raggiungerli, e capiranno una volta per tutte che la struttura e l’organizzazione
del lavoro necessitano di una profonda revisione.

Per quanto sopra, siamo a chiedere l’apertura di un tavolo di confronto territoriale, in
plenaria, sullo stato dell’arte in Open Access – il nostro tempo è adesso!

Roma, 07/08/2014

Segreterie Roma – Lazio di Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL
RSU Telecom Italia u.p. Roma di Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL
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