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UN PASSO AVANTI, DUE INDIETRO… 
 

 Si rincorrono sui mezzi di comunicazione di massa allarmi circa presunte migliaia di 
esuberi in TIM, ad oggi ad invarianza di Piano industriale, per il quale l’allora Amministratore 
delegato si è speso assai, salvo poi esser allontanato immediatamente dopo perché non 
gradito agli azionisti di maggioranza relativa – che in realtà sono tali da un bel po’, salvo 
imprimere un’accelerazione sul controllo di TIM negli ultimi tempi. 
 Ebbene: mentre Slc-CGIL un anno fa denunciava le note inefficienze 
dell’organizzazione del lavoro e le ricadute organizzative e financo occupazionali delle 
decisioni che di lì a poco AGCOM ed AGCM avrebbero preso, inascoltata dall’Azienda e 
dalle Istituzioni; 

Fistel-CISL Uilcom-UIL UGL Tlc addivenivano ad accordi (mai stati validati dai 
lavoratori e dalle lavoratrici interessati) che hanno certificato l’esistenza di 6400 esuberi 
pure in assenza dell’apertura di formali procedure di mobilità, e che a loro dire avrebbe messo 
in sicurezza TIM. 

È evidente che non si è messo in sicurezza proprio un bel niente – ma si è solo 
tentato maldestramente di estromettere Slc-CGIL, che invece si è confermata di gran lunga 
prima Organizzazione sindacale alle ultime elezioni di rinnovo RSU. 

Allora, si prenda atto della realtà (dura lex sed lex), si rompano gli indugi e si rinnovi il 
Coordinamento nazionale RSU, ché si deve esser pronti ad interloquire formalmente e 
collettivamente (in ossequio alla volontà dei lavoratori) con l’Azienda. E, nel frattempo, TIM 
non forzi demandando ai tavoli territoriali temi evidentemente di carattere nazionale. 

Intanto, il lupo perde il pelo ma non il vizio: sono noti gli ultimi casi in ordine di tempo di 
contraddittorio tra l’Azienda con l’AGCOM relativamente al servizio TIM Prime ed 
all’aumento dello scatto alla risposta per le chiamate da linea fissa, iniziative che TIM infine ha 
ritirato dopo l’ammonizione dell’Autorità garante. 

Vero che stavolta ci si è mossi in tempo utile per evitare l’ennesima multa; 
però il rapporto con la clientela si è vieppiù incrinato; 
senza contare tutte le energie investite nell’ideazione e messa in opera dei 

provvedimenti in tema, e distratte da lavorazioni sane ed urgenti (gli operatori di risposta, 
che pure hanno il loro bel daffare, programmato assai rigidamente in WFM di 5 minuti in 5 
minuti, sarebbero stati ben più produttivi che non a parare i prevedibili reclami). 

Già: l’assistenza clienti… 
Continua il processo di dimagrimento del 119 (il cui organico è oramai ridotto al 

lumicino), così come del 187 e del 191. Invero, al pari di tutti gli altri settori operativi (i 
negozi sociali, network…) – quando al contempo i settori più squisitamente impiegatizi a detta 
dell’Azienda fanno registrare manodopera in quantità. 

Si badi, a scanso di equivoci: tutti i processi di riconversione e ricollocazione 
professionale sono ben apprezzati, dagli interessati e dalla scrivente Organizzazione 
sindacale. 
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Quel che si contesta è la modalità: lo scarso preavviso con cui si comunica lo 
spostamento, dal settore di provenienza a quello di approdo; 

e quindi le ricadute organizzative: ancora una volta non è stata preventivata alcuna 
trasmissione dei saperi, che temiamo si stiano perdendo e per la cui ricostituzione ci vorrà 
tempo – nel frattempo, aumenterà il ricorso agli appalti?; 

e si continuano ad esercitare indebite pressioni per il raggiungimento degli 
obiettivi, fissati in quantità irrealizzabili e scaricandone la realizzazione sulle sole spalle 
degli operatori (e trascurando gravemente tutti gli altri aspetti dell’organizzazione del 
lavoro: formazione, protocolli, hardware, software, alternanza fe/bo…). Deprecabile costume, 
tra le prime cause del livello medio di stress lavoro correlato – a quando una nuova 
valutazione? 

In questo contesto di generale smobilitazione, relativamente al quale sollecitiamo un 
confronto in sede sindacale, territoriale e nazionale, si arriva all’incomprensibile ostinato 
rifiuto delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro in pt 75% am a tempo 
indeterminato delle lavoratrici oggi in regime di cd pt mamma. 

E sì che si tratterebbe di una riduzione dell’orario di lavoro e quindi di salario, che 
un’azienda in regime di ammortizzatori sociali da anni dovrebbe invece accogliere a braccia 
aperte. 

Se davvero si vogliono risollevare le sorti di TIM, pur sempre uno dei campioni 
dell’economia nazionale nonché detentrice di un’infrastruttura strategica per il Paese (per la 
fibra temiamo fortemente non sarà così…), per aumentare genuinamente e strutturalmente 
la produttività spetta alla massima dirigenza modificare in profondità la propria cultura 
organizzativa; 

e valorizzare le risorse interne, a partire da una mappatura delle competenze e 
conoscenze presenti, cui far seguire una loro più efficiente allocazione. 

Prime aperture potrebbero allora essere l’estensione del pt mamma a tutti i settori 
aziendali, così come regolamentato al 119 (turno unico am, per madri di figli in età prescolare); 

e la liberalizzazione delle trasformazioni volontarie in pt (soprattutto am, per 
esigenze di cura ed assistenza). 
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