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INCONTRO TERRITORIALE 09/01/2015

Venerdì 9 gennaio si è tenuto un incontro sindacale territoriale tra Telecom Italia, la
RSU Roma, la RSU Lazio, e le Segreterie Roma – Lazio di Slc-CGIL, FISTel-CISL, Uilcom-
UIL, UGL Tlc.

All’ordine del giorno i seguenti temi:

1. Internalizzazione attività in ambito DAC
Il  flusso documentale è il percorso che un documento deve seguire nel suo ciclo di

vita dal momento che il Cliente si rivolge a Telecom sino alla completa soluzione della sua
richiesta,  ed alla  archiviazione degli  originali  cartacei  da mantenere per 10 anni  in  archivi
protetti.  Il  governo  del  flusso  consente  di  controllare  tutte  le  fasi  del  ciclo,  dalla  sua
creazione/acquisizione  fino alla  sua archiviazione  finale,  controllando tutto  ciò  che sta  nel
mezzo:  scansione,  validazione,  indicizzazione,  storicizzazione  approvazioni,  visti,  firme,  e
includendo la possibilità di visualizzare lo stato degli avanzamenti delle singole fasi al fine di
assicurarne la rintracciabilità del documento.

La Direzione Caring Services-DAC di Telecom Italia, intende completare il processo
di  internalizzazione  della  gestione  del  documentale,  avviato  a  fine  2013,  estendendo
l’ambito  anche all’inbound cartaceo relativo  a  caselle  postali  dove i  Clienti  scrivono ed ai
contratti commerciali della rete di vendita consumer mobile e fisso.

I n. dei documenti da gestire si aggirano sui: 10.000.000 documenti/anno, 40.000.000
fogli/anno, per oltre 10.000.000€ di risparmio.

Il flusso documentale sarà gestito presso la sede di Lamaro, la migliore logisticamente
per  questo  tipo  di  attività,  a  detta  dell’azienda,  e  vedrà  il  coinvolgimento  di  30/35  FTE
medie/giorno, in logica WFM/multiskill.

Saranno utilizzate risorse non idonee ad altre attività di front-end e risorse esterne per
le  attività  di  facchinaggio  e  saranno  introdotte  innovative  piattaforme  tecnologiche  per  la
semplificazione della gestione e per il miglioramento dell’efficienza.

La scrivente Segreteria Slc-CGIL Roma e Lazio e RSU unità produttive Roma e Lazio
elette  nelle  liste  di  Slc-CGIL,  hanno  inteso  stigmatizzare ancora  una  volta  la  volontà
aziendale di  ricollocare  solo in ambito Caring tutti  gli  addetti  al  call  center non più
idonei alla risposta e lavoratori con patologie varie provenienti da settori impiegatizi,
anziché distribuirli tra tutte le varie realtà aziendali – concentrandovi così una quantità
importante di lavoratori e lavoratrici con varie difficoltà (sarebbe intollerabile se Telecom Italia
denunciasse livelli di assenze a vario titolo più alti che altrove). Oltreché dirottarvi lavoratori
che hanno coltivato  tutt’altra  professionalità  nel  corso  della  loro  vita  lavorativa,  con grave
pregiudizio per lo sviluppo della stessa.

Malgrado il peccato originale di costituzione, le Scriventi riconfermano il più generale
apprezzamento del progetto industriale in capo al DAC: il settore dalla sua costituzione ha
fatto registrare  robusti risparmi, stimabili ad oggi in ca. 20.000.000€ e destinati a crescere
ulteriormente, a dimostrazione della  professionalità agita dagli addetti.  Auspichiamo che,
all’aumentare  delle  attività  ivi  svolte,  si  provi  ad  arricchire  quanto  più  possibile  le
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conoscenze  e  competenze  professionali  di  ciascuno,  ricomponendo  quanto  più
possibile le filiere produttive.

D’altro canto, non possiamo non evidenziare come il DAC abbia contribuito da solo per
ca. la metà alla riduzione del rosso di bilancio della Divisione Caring: non vorremmo che tutti
gli altri strumenti di recupero di produttività e riduzione del costo industriale introdotti
con gli accordi del 27 marzo si rivelassero alla prova dei fatti meno efficaci di quanto
preventivato, pur incidendo molto e male sul clima lavorativo.

Per quanto riguarda la specifica attività reinternalizzata, le Scriventi ritengono che la
numerosità di addetti possa essere sottodimensionata rispetto alla mole di documenti che
saranno chiamati ad evadere. Inoltre, non essendo l'Azienda ad oggi in grado di prevedere i
trend di  sviluppo di  una lavorazione che raggiungerà in tempi  medio/lunghi  un suo
saturazione/declino, le Scriventi ritengono essenziale monitorarne l'andamento e gli impatti
economici.

Finalmente, Telecom Italia ha inteso comunicare la riorganizzazione alle RSU ed alle
OO.SS. tempestivamente, attivando anche un percorso congiunto di valutazione del rischio, a
tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori  coinvolti.  L’auspicio è che questo circolo
virtuoso si replichi in tutti i futuri appuntamenti.

2. AOL Roma: esame congiunto magazzino avanzato
Telecom Italia ha comunicato l’introduzione di un turno di presidio sino alle ore 19 (con

inizio alle ore 10:52).
La delegazione di Slc-CGIL si è dichiarata indisponibile a formalizzare alcun testo di

esame  congiunto  fino  a  che  l’Azienda  non  presenti  la  più  generale  e  complessiva
riorganizzazione delle AOL.

3. Varie e eventuali
 Nel  mese di  dicembre,  a  molti  tecnici  Open Access  non sono stati  erogati  i

rimborsi per i  mancati rientri, la maggiorazione della festività del I novembre e l’indennità di
reperibilità.  Ora:  errare  è  umano  (ma  perseverare  è  diabolico…),  sarebbe  bastata  una
comunicazione formale dell’Azienda a tutti i lavoratori coinvolti di recupero della rispettive
spettanze nella busta paga di gennaio…

 WFM: per mezzo di PV.IR/C intendiamo stigmatizzare la pessima prassi a volte
in  uso  nei  call  center  di  imputare  a  sistema  blocchi  diversi  rispetto  all’attività
effettivamente  svolta (ad  es.,  chiamate  in  outbound  effettuate  in  BLOCCO  BRIEFING).
Considerando che è da WFM che si estrapolano i dati di presenza e produzione, siamo alla
falsificazione della realtà ed alla  manomissione della produttività. Allora, il vero cambio
culturale al Caring deve essere quello della trasparenza e dell’assunzione di responsabilità
a tutti i livelli gerarchici.

 Ancora una vota siamo costretti a richiamare l’Azienda ad un  più tempestivo
rifornimento degli erogatori d’acqua nei locali dei call center, con particolare attenzione
all’indomani di festività e fine settimana.
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 Siamo in  attesa  di  una  risposta  relativamente  alla  concessione  di  permessi
aziendali per circolare in caso di blocco del traffico automobilistico privato cittadino.

 Le Scriventi hanno richiesto di calendarizzare incontri in merito a:
i diritti d’informazione in ragione d’anno 2014;
la verifica dei passaggi di livello in ragione d’anno 2014;
la verifica delle quantità di ferie fruite e di quelle rifiutate  per esigenze di servizio in
ragione d’anno 2014;
le informative sulle costituite funzioni Operations e Tower;
la  verifica della  tenuta  complessiva  dell’accordo  di  riorganizzazione  dei  negozi
sociali relativamente agli orari di lavoro, l’operatività giornaliera, l’assetto degli organici,
la copertura flusso clienti (26 giugno 2014).

Roma, 27 gennaio 2015

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