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INCONTRO TERRITORIALE 26/03 
 

In data giovedì 26 marzo si è tenuto un incontro sindacale territoriale tra Telecom Italia, 
le Segreterie Roma Lazio di Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL UGL Tlc, e la RSU delle unità 
produttive di Roma e Lazio, con all’OdG l’ottimizzazione del patrimonio immobiliare e 
servizi correlati. 

 
Valorizzare i luoghi di lavoro 
La funzione Real estate sta completando la predisposizione di un piano di 

razionalizzazione del patrimonio immobiliare aziendale nazionale (di proprietà ed in locazione) 
composto da circa 10.784 immobili (esclusi quelli ad uso commerciale) di cui 68 ad uso ufficio, 
1.419 ad uso promiscuo (industriale ed ufficio) e 9.297 ad uso industriale. 

Obiettivo del piano è l’ottimizzazione e la ristrutturazione delle sedi su territorio 
nazionale, a partire dalle principali città, sulle quali si concentra il maggior numero di risorse. 

Il piano di ottimizzazione prevede necessariamente una fase negoziale con le 
proprietà, esercizio che è attualmente in corso. 

Il piano di interventi è in via di definizione, e la chiusura del piano è prevista entro il 
mese di maggio – a valle della quale seguirà un incontro con le Organizzazioni sindacali. 

Un primo passo riguarda la ristrutturazione della sede di via della Stazione 
Tuscolana e la scadenza della locazione dell’immobile di via di Val Cannuta 186. 

Per entrambe le sedi è previsto un rilascio, ed i lavoratori e le lavoratrici che oggi vi 
sono impiegati saranno spostati in altri immobili: 
 

Sede Funzione Numero Data inizio trasloco Dove vanno 

Val Cannuta 
186 

Business 231 1 settimana di 
maggio 

Parco dei 
Medici 

Operations: 
• Caring 

Services (378)  
• Altre funzioni 

di Operations 
(24)  

402 3 settimana di 
maggio 

Parco dei 
Medici 
_______ 
Oriolo 
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Stazione 
Tuscolana 

Business 156 1 settimana di 
agosto 

Parco dei 
Medici 

Operations. 
Open Access 

40 Non sono oggetto di movimentazione, 
perché presenti su uno stabile non 
impattato dal piano di rivisitazione 

 
Asilo nido: nella sede di Val Cannuta 186 ci sono 17 bambini ospitati presso l’asilo 

nido aziendale /convenzionato. L’Azienda ha richiesto alla proprietà una proroga per garantire 
la permanenza dei bambini nell’asilo, fino al 20 luglio 2015, per permettere di far terminare 
l’anno scolastico ai bambini nell’ambiente a loro familiare. 

Dal 20 al 31 luglio, con la collaborazione del gestore dell’asilo nido ‘Baby & Job’, si sta 
lavorando per attivare un servizio di baby sitting, il cui costo sarà a carico Azienda, o in 
alternativa trovare locali disponibili in zona per poter ospitare i bambini. 

Per l’anno 2015-2016 sono stati incrementati da 15 a 25 i posti disponibili presso l’asilo 
nido in convenzione Val Cannuta ‘M2’, e si stanno cercando altre disponibilità di posti in asili 
nido in zona. Presso l’asilo nido in convezione ‘Parco Medici 2’ in via Viola sono stati 
incrementati da 30 a 40 i posti disponibili. 

Navette: contestualmente, saranno rivisti anche gli orari del servizio navetta da/verso 
Val Cannuta e Parco de’ Medici. Visto il forte impatto che questo trasferimento avrà sulla sede 
di Parco de’ Medici, sarà bene prevedere quanto prima un momento di verifica con le RSU. 

Palestra: nella sede di Val Cannuta 186 nel mese di marzo risultano 185 colleghi iscritti 
in palestra; al momento non ci sono soluzioni sostitutive di pari importo (20€ mensili); 
contemporaneamente, la funzione People Caring sta attivando convenzioni con altre palestre 
nella zona di Val Cannuta e di Parco de’ Medici per supportare le nuove iscrizioni anno 
2015/2016. 

Per dare risposte ai lavoratori impattati dal piano traslochi e/o per gestire particolari 
situazioni sarà attivato un help desk dove i gestori PV daranno risposte ed indicazioni a quanti 
ne faranno richiesta: valcannuta186@telecomitalia.it 

È stata sollecitata l’Azienda a tenere in debita considerazione le esigenze dei 
lavoratori che fruiscono dei benefici della l. 104/92 ed a coinvolgere i RLS prima 
dell’agibilità dei locali. 

 
Varie e eventuali 

• Sala Sindacale Oriolo Romano: presso la sede di via Oriolo Romano va 
ripristinata quanto prima la sala sindacale. 
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• Distacco di alcuni lavoratori presso TIIT: relativamente al (vedi ns. 
comunicato del 3 marzo), sono stati sollevati dubbi circa i criteri adottati dall’Azienda 
nell’individuare le risorse coinvolte, perché almeno alcune di esse non sono in possesso 
delle professionalità richieste. Alle rimostranze sindacali l’Azienda ha risposto adducendo 
un non meglio specificato criterio organizzativo, che temiamo lasci intendere un assai poco 
rassicurante interesse particolare della Linea gerarchica… 

• Report performance in ambito O.CS.E/C.RM: la Linea ha la pessima abitudine 
di commentare i dati di gruppo senza sincerarsi preventivamente della composizione 
giornaliera dei gruppi in tema – ragione per cui, lì dove vi è un solo operatore in risposta i dati 
di gruppo fotografano di fatto la prestazione del singolo, configurandosi così come 
controllo a distanza della produttività individuale, pratica a tutt’oggi notoriamente vietata 
dalla legge. 

Quel che stucca, inoltre, è la compilazione di una sorta di bilancio con costi ricavi MOL 
per ogni gruppo (giungendo a commentare: “Un passivo che è il preludio del fallimento”…) – e 
più in generale, una lista di chi è ha centrato gli obiettivi fissati dall’Azienda e chi no – sino ad 
arrivare ad improbabili confronti con TCC, sebbene sia noto a tutti che la tipologia di clientela 
trattata, quindi di chiamate, è diversa: ne consegue che debbono essere diversi anche i tempi 
di lavorazione. 

Questa è finanza creativa che sta minando la stabilità dell’Azienda, creando ad arte 
perimetri e costi che poi, strumentalmente estrapolati ed evidenziati, giustificano le 
peggiori pratiche di “risanamento”. Eppure, riteniamo che la Linea avrebbe cose ben più 
serie e fondate su cui intrattenersi, oltreché sapere che la produttività è la somma 
dell’efficacia ed efficienza della forza lavoro ma anche della più generale organizzazione 
del lavoro (hardware – software - procedure), sulla cui analisi delle deficienze abbiamo letto 
così poco… 

• Divisione Caring: abbiamo avuto notizia di dichiarazioni quantomeno azzardate 
sulla natura legale (srl?!?) della costituenda società del Caring: o alcuni Responsabili hanno 
un canale diretto con l’amministratore delegato, il che permette loro di anticipare le delibere del 
CDA, oppure è meglio che tengano a freno questo protagonismo del tutto fuori luogo. 

• Nuova modalità di programmazione delle attività nei call center: come se 
l’attività di risposta non fosse già così eccessivamente ingessata, l’Azienda irrigidisce ancora  
l’organizzazione del lavoro. I lavoratori debbono comunicare assenze e blocchi nello 
svolgimento dell’attività il prima possibile, ma non è tollerabile scaricare solo sulle loro spalle la 
macchinosità dei sistemi informatici – in particolare quando si tratta della fruizione dell’istituto 
del permesso mamma/papà, che nasce proprio per meglio conciliare le esigenze di vita con i 
tempi di lavoro dei genitori di figli piccoli. 

 
Roma, 1 aprile 2015 
 

RSU Telecom Italia u.p. Roma liste Slc-CGIL 
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