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INCONTRO TERRITORIALE 11 NOVEMBRE
In data martedì 11 novembre si è tenuto un incontro sindacale territoriale tra Telecom

Italia,  la  Rappresentanza  sindacale  unitaria  delle  unità  produttive  di  Roma  e  Lazio,  e  le
Segreterie Roma/Lazio di Slc-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL, UGL Tlc.

Nuova organizzazione della struttura Caring operations consumer in ambito della
divisione Caring services

Gli interventi previsti sono:
organizzazione del Caring fisso per presidi individuati secondo una logica geografica

e non per specializzazione (2 presidi per ogni Area territoriale), con maggiore focalizzazione
sulla gestione delle persone;

costituzione di  Access team (1 per Area territoriale), nuclei specializzati dedicati alla
vendita,  primo esempio  di  integrazione  delle  competenze  fisso-mobile.  Vi  confluiscono  le
funzioni di Sales operations mobile e risorse del fisso opportunamente individuate in base alle
professionalità possedute;

superamento  delle  funzioni  di  Operations  management  fisso  e  mobile  con
ricomposizione ed integrazione delle competenze fisso/mobile per aree di attività,  Program e
Process.

Sia la riorganizzazione del 187 che la confluenza del Partner care nel 119 avverranno
ad  invarianza  di  turni;  parimenti,  i  moduli  che  confluiranno  negli  Access  team  non
cambieranno sede di  lavoro (sebbene l’Azienda  abbia  dichiarato  disponibilità  a  valutare
eventuali richieste dei lavoratori interessati) né turni.

Si noti: è quantomeno bizzarro che le riorganizzazioni in tema avvengano valorizzando
le professionalità dei singoli prima ancora dell’introduzione del Cloud delle competenze (con
connessi controlli  a distanza): motivo in più per confermare il  sospetto di chi scrive che  lo
strumento serva prima di tutto per esercitare indebite, ulteriori pressioni  e scaricare così
l’onere dell’aumento della produttività del Caring tutto sulle spalle degli  operatori.  Già oggi
evidentemente  è  possibile  per  l’Azienda  verificare  chi  sa  fare  cosa,  e  costruire  abilità
erogando la formazione di volta in volta del caso.

Sperimentazioni phone collection consumer
Trattasi di sollecito fonico a clienti con fattura scaduta, essendo attualmente in gestione

al gruppo standard Roma circa 2.100 fatture.
A Roma interessa tutti e 5 i moduli, con 21 risorse e 1 supervisor.
La sperimentazione riguarderà l’affido del mese di novembre e dicembre.
L’Azienda intende così verificare la possibilità di creare un bacino di flessibilità che

consenta un maggior numero di chiamate di phone collection Consumer da parte dei
dipendenti, e di conseguenza un maggior volume di internalizzazione.

Si effettueranno delle chiamate nel periodo interessato abilitando gli operatori business
ai sistemi consumer. Il numero di affidi dei due periodi indicati sarà definito in modo che sia di
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quantità  significativa  per  la  sperimentazione,  senza  pregiudicare  le  lavorazioni  in  ambito
business. Le quantità saranno quindi definite in base alla disponibilità nei periodi interessati.
Nessuna modifica sarà apportata ad orari e turnistica.

Rebranding
L’Azienda intende associare, sulle auto sociali, il marchio TELECOM ITALIA quello TIM

– essendo il mobile più apprezzato dai consumatori che il fisso.
Quindi, distribuirà a tutti gli interessati il kit e le relative istruzioni.

Varie e eventuali
È stata data comunicazione della  revisione delle reperibilità in ASA,  alla luce dei

nuovi orari di lavoro, degli accorpamenti, delle modifiche dell’organico.
Relativamente ai  negozi sociali, è stato comunicato che una risorsa di Liegi ha fatto

rientro al 119 su sua richiesta, e che è stata sostituita da una risorsa di Termini. Al contempo,
l’organico di Termini è stato integrato. Il personale addetto a Colonna, invece, è aumentato di
due unità: segno che  le denunce di organico strutturalmente sottodimensionato hanno
colto  nel  segno,  quale  che siano stati  i  beceri  disegni  di  discredito  della  scrivente
Organizzazione sindacale. Ora si faccia altrettanto per gli altri negozi sociali del territorio. E
si ripensi più in generale all’organizzazione del lavoro: si è perso fin troppo tempo nel dare
la divisa agli addetti, che sono un validissimo “biglietto da visita” dell’Azienda.

La solidarietà sarà sospesa ai negozi sociali dall’8 dicembre al 7 gennaio , al pari
di quanto fatto l’anno scorso, per un probabile quanto auspicabile aumento delle vendite. Però,
al  contempo,  non  possiamo non stigmatizzare  le  restrizioni  alla  fruizione  delle  ferie  per  il
medesimo periodo: certo le assenze debbono contemperarsi con le esigenze di servizio, però
l'Azienda non può rifiutare qualsivoglia richiesta. Non ci stanchiamo di denunciarlo: l'organico
è sottodimensionato  rispetto  alla  mole  di  lavoro,  e  le  criticità  che ne  seguono non
possono scaricarsi tutte sulle spalle dei lavoratori!

Sono stati sollecitati: la verificare dei livelli inquadramentali e dei relativi passaggi, in
ragione d’anno, per tutti i settori;

una verifica delle quantità di ferie rifiutate per esigenze di servizio;
l’adeguamento alle nuove disposizioni in materia di variazioni della denominazione o

delle  generalità  dell’intestatario  della  carta  di  circolazione  e di  intestazione  temporanea di
veicoli – perché il tutto si risolva senza indebiti oneri per i lavoratori;

la verifica del riconoscimento ai lavoratori che ne facciano richiesta di un permesso di
circolazione in occasione dei blocchi del traffico.

Roma, 18/11/2014

Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio
RSU Telecom Italia u.p. Roma e lazio liste Slc-CGIL
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