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MEGLIO TARDI CHE MAI…  
(AL CARING, INVECE, SEMPRE MAI) 

 
 È notizia di questi ultimi giorni che l’Azienda ha inteso costituire una task 
force che dia man forte ai lavoratori e le lavoratrici addetti ai negozi sociali, i cui 
componenti saranno sì trasferiti dal settore d’origine alle Vendite, ma saranno 
assegnati di volta in volta ad uno o l’altro negozio a seconda delle esigenze del 
momento (sostituzione di assenze di lunga durata, promozioni…). 
 Era ora! La scrivente Organizzazione sindacale è da quasi un anno (dalla 
sottoscrizione dell’accordo territoriale dell’aprile 2014, in riferimento agli impegni 
assunti a livello nazionale nel marzo 2014) che ha lanciato e reiterato in tutte le 
occasioni utili la proposta di costituire un modulo come quello in tema. 

Da subito denunciammo un organico strutturalmente sottodimensionato, 
che avrebbe mostrato la corda alla prima criticità: i fatti s’incaricarono di darci 
ragione. E tuttavia, da allora ci siamo scontrati con le resistenze della Linea, che ha 
sempre rifiutato di aumentare il personale comandato – come se il buon 
funzionamento dei negozi sociali fosse una preoccupazione delle sole Organizzazioni 
sindacali: va bene il controllo dei costi, ma non quando va a discapito 
dell’efficienza del punto vendita e scarica sui lavoratori un’organizzazione del 
lavoro evidentemente deficitaria. 

Almeno, si formi del personale da cui attingere per far fronte alle più acute 
criticità : finalmente, l’Azienda sembra essersi mossa in questa direzione – meglio 
tardi che mai… 

Per tacere del fatto che la ricerca del personale è durata mesi, prima di 
rivolgersi ai call center – che evidentemente sono il bacino di reperimento 
privilegiato. Auspichiamo che la valorizzazione delle risorse umane non sia solo 
dichiarata, ma anche praticata. 

Ancora una volta si è dimostrata la bontà delle proposte della scrivente 
Organizzazione sindacale, che s’attiene ai nudi fatti – a differenza delle Linee, 
temiamo troppo distratte dal raggiungimento di risultati a breve termine. 

Stessa logica miope che abbiamo già denunciato al caring relativamente 
all’introduzione della barra telefonica (si veda il nostro comunicato del 06/03), e che 
continua a dar pessima prova di sé: nelle intenzioni dell’Azienda l’ACW dovrebbe 
andare a sparire – ma questo si ripercuoterà inevitabilmente sulla durata media delle 
chiamate, perché l’ACW è tempo di lavoro non in linea, dovendo fare tutto durante la 
chiamata col cliente – salvo poi lamentare presto l’accresciuto TMS… 

E che dire della programmazione delle attività? È prassi diffusa che un 
operatore nel corso della giornata si trovi in risposta, poi in back office, poi ancora in 
risposta – non potendo quindi dedicare le sue energie ad una sola attività, inficiando 
suo malgrado la produttività. 
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Ad alcuni operatori di O.CS.E/C.RM viene pure chiesto di compilare un 
modulo cartaceo (cartaceo!), tanto per non far loro mancare proprio niente: per ogni 
chiamata debbono segnare ad indicare se il pop up del telefono che appare è verde, 
giallo, rosso, se si tratta di un rientro, se il cliente chiama per un verbal order, per un 
sollecito, per un’informazione… 

Ancora, il sistema ROBO per la gestione del BO ha requisiti che, a parere di 
chi scrive, non coincidono con le funzionalità necessarie per uno svolgimento del 
lavoro improntato ai dichiarati criteri di efficienza: 

le pratiche vengono inviate in modo automatico e non c’è modo di lavorare con 
priorità le pratiche già in carico (per es., per ticket o note di credito in sospeso). Per 
contro, una pratica in sospeso ad un operatore viene girata ad un altro operatore. Se la 
pratica viene esitata come sospesa, il sistema la assegna all’ultimo operatore a cui è 
stata girata, e questo crea confusione e sovrapposizioni nelle lavorazioni; 

le tipologie per esitare le pratiche sono poco precise. Se ad es. una pratica è in 
carico ad altro operatore, non c’è un modo di esitarla per farla arrivare a lui 
direttamente; 

se per necessità si deve chiudere il sistema, questo automaticamente assegna 
alla matricola dell’operatore l’ultima pratica, anche se non è stata minimamente 
analizzata o anche se è stata esitata mettendola in agenda sul gruppo; 

i tempi di interfacciamento tra ROBO e CRMA sono decisamente lenti, per cui 
una pratica chiusa in ROBO non si chiude contestualmente in CRMA. Possono 
passare ore prima che la pratica si chiuda anche in CRMA e può ben capitare di 
accavallarsi nella gestione di una stessa pratica; 

il sistema non è concepito per poter gestire all’interno dello stesso eventuali 
richieste prese in risposta, né le escalations che comunque continuano ad arrivare 
tramite i responsabili. Ove necessario si deve chiedere al coordinatore di essere 
programmato fuori ROBO per la gestione del quotidiano. 

Per non parlare della disponibilità ferie: almeno al caring, queste 
sconosciuti… E non ci riferiamo al periodo critico di Pasqua, ma a giorni feriali ed a 
ordinari fine settimana, per i quali è sempre più ridotta. Tutti i lavoratori che si 
vedono negare ferie, lascino traccia del diniego in ESS. 

Insomma: c’è qualcuno che si occupi per davvero di organizzazione del 
lavoro, in Telecom Italia? Che non si risolve nella mera riduzione dei costi (del 
lavoro), ma che impegna in efficienza ed efficacia risorse umane, hardware, 
software, procedure. 
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