
  Sindacato Lavoratori Comunicazione della Lombardia

Comunicato TIM:
Un'azienda lanciata verso il disastro?

Qualche giorno fa anche a Milano è stato presentato al Sindacato il progetto aziendale 
denominato  'Job Center'.  In  sostanza l'azienda ha  costituito  una nuova funzione 
aziendale con il compito specifico di individuare 1500 lavoratrici e lavoratori di TIM (e 
quota parte TI-IT) da destinare ad attività diverse da quelle cui  sono adibiti  oggi. 
Questi 1500 lavoratori saranno selezionati all'interno dei reparti che compongono le 
cosiddette 'Staff allargate': un bacino piuttosto indefinito che conta tra gli 11 e 14 mila 
lavoratori che attraversa tutti i settori e le funzioni aziendali, da cui sarebbero esclusi 
tutti  i  colleghi considerati  operativi.  Le attività di destinazione sono ad oggi molto 
nebulose: il grosso dovrebbe andare a coprire attività che verranno reinternalizzate 
ma di cui ad oggi non si sa nulla.

Riassumendo  l'azienda  ha  manifestato  l'intenzione  di  selezionare  1500 
lavoratrici  e lavoratori senza sostanzialmente dichiarare da quali reparti li 
prenderà (non è stato dettagliato nemmeno il numero di quelli che dovrebbero uscire 
dai reparti considerati in esubero da più di un anno), ben guardandosi dal definire 
alcun  criterio  di  scelta  e  senza  specificare  dove  saranno  collocati  e 
soprattutto a fare che cosa. Tutto verrà gestito in contemporanea (fuoriuscita dai 
reparti  e  definizione  destinazione  finale),  dice  l'azienda,  peccato  che,  sempre 
l'azienda, annuncia che la selezione è già partita. Ovviamente nessuna intenzione di 
coinvolgere le RSU ed il Sindacato. Si è trattato di un mero passaggio informativo e 
l'azienda  annuncia  sostanzialmente  una  partenza  unilaterale  (l'azienda  non  ha 
nemmeno fatto finta di coinvolgere almeno quelle organizzazioni sindacali che qualche 
mese fa hanno sottoscritto esuberi, solidarietà e generiche riqualificazioni di cui poi 
non si è mai parlato).

Si annunciano guai! Massicci spostamenti senza alcun criterio oggettivo: un 
film  già  visto,  dal  finale  scontato  e  preoccupante.  Vorremmo  per  lo  meno 
concedere all'azienda il  beneficio del dubbio. Magari per una volta ci stupiranno in 
positivo?! Purtroppo nell'illustrazione (stringatissima per un progetto tanto vasto) uno 
dei  pochi  dettagli  usciti  denota  la  confusione  in  cui  versa  la  dirigenza  di  TIM:  si 
prevede che una delle professioni di destinazione sarebbe quella di 'Tecnico 
on-field'.  Peccato  che qualche  settimana fa  TIM ha inviato  ad  AGCOM un 
documento con cui, tra l'altro, la si invita a rivedere le sue posizioni  sulla 
riorganizzazione  del  settore  perché,  se  applicate,  potrebbero  generare 
esuberi  tra  i  tecnici (il  documento  è  disponibile  sul  sito  AGCOM,  Delibera  n. 
122/16/CONS,  Allegato  C  pagine  117-120).  Proviamo  a  chiedere  delucidazioni  in 
merito e ci viene spiegato che servirà un numero di tecnici limitato alla copertura di 
quelli che se ne andranno in prepensionamento con l'art 4 della Fornero: peccato che 
in  questi  giorni  stanno  firmando  decine  di  colleghi  dai  più  svariati  reparti,  fatta 
eccezione  che  per  i  tecnici  di  Open  Access  (solo  una  quota  residuale  dei  tecnici 
potenzialmente interessati dall’art4 sono stati chiamati). L'azienda ovviamente non ci 
fornisce dati precisi in merito (come SLC non abbiamo firmato gli accordi) ma da una 
breve verifica, visto il differenziale tra quanti avrebbero i requisiti e quanti sono stati 
effettivamente chiamati, sembrerebbe chiaro che l’azienda sta trattenendo quanti più 
tecnici possibile in quanto indispensabili! Ma i tecnici on field sono troppi o troppo 
pochi? A questa domanda risponderebbe facilmente un'azienda che ha idea di quello 
che deve fare. In TIM sembra si brancoli nel buio più nero. 

Altra prova (se possibile più inquietante). Qualche mese fa un istituto indipendente 
(Istituto Tedesco Qualità e Finanza) ha svolto un'indagine sulla reale qualità della rete 



mobile  dei  principali  operatori  italiani  (testando  la  qualità  voce  e  dati  attraverso 
16.000  telefonate  e  100.000  misurazioni  dati,  per  un  totale di  oltre  800  ore  di 
misurazioni, condotte in tutta Italia). Risultato: tranne alcune eccezioni (ad es. Milano 
e Torino) in cui TIM risulterebbe di poco superiore a Vodafone, complessivamente la 
qualità erogata da Vodafone sarebbe nettamente migliore rispetto a quella di 
TIM. Come intervenire per recuperare? Ci sono voluti alcuni mesi ma finalmente 
l'azienda  sta  mettendo  in  campo  soluzioni  concrete:  è  partito  un  progetto  che 
dovrebbe portare allo  spegnimento di circa 1500 stazioni radiobase (quelle che 
garantiscono  la  qualità  di  cui  sopra).  Stiamo  cercando  di  andare  a  fondo  della 
questione, anche per valutarne l'impatto sul nostro territorio. Evidentemente c'è molta 
reticenza sull'argomento. Se venisse fuori che TIM peggiora deliberatamente il 
proprio  servizio,  spegnendo  le  proprie  antenne  di  trasmissione per 
risparmiare qualche euro sulla bolletta elettrica, magari lasciando anche qualche 
zona senza segnale, sarebbe l'ennesimo, devastante disastro. 

E  ci  piace  ricordare  che stiamo  parlando  della  stessa  azienda  che  da  mesi 
annuncia che sta portando la 'Banda Larga' in centinaia di città d'Italia e che 
per  questo ha predisposto enormi piani  di  investimento.  La realtà dice altro:  la 
nuova  dirigenza  ha  prima  annunciato  un taglio  di  800  Milioni  di  euro  agli 
investimenti,  immediatamente dopo ha sospeso il 'Piano 100 città' (quello che 
doveva  cablare  con  la  fibra  le  principali  cento  città  d'Italia)  ed  ora  ordina  lo 
spegnimento del 10% delle stazioni radiobase. Su questo punto vogliamo essere 
chiari. Il taglio degli investimenti prima, e lo spegnimento delle antenne ora possono 
voler  dire  solo  due cose:  o si  sta volutamente smantellando la propensione 
industriale di TIM o ci sembra che non si sappia quello che si fa. In entrambe i 
casi pare che a dominare la scena sia la follia.

Questa è la fotografia di un'azienda che pare allo sbando.  Unico obiettivo che si 
persegue con caparbia coerenza è quello di  tagliare i  costi  operativi  e tra 
questi in primis quello del lavoro. Inutile fare la lista dello stillicidio di interventi 
che hanno contraddistinto gli  ultimi mesi, purtroppo li  conosciamo tutti.  Preoccupa 
ancora di più registrare che è stato fissato a  800 milioni di euro l'obiettivo sui 
tagli dei costi operativi. Una cifra mostruosa che, ne siamo certi, il  nuovo AD 
proverà a raggiungere in ogni modo (visto il  premio che intascherebbe, di diverse 
decine di milioni di euro). E a tal proposito cominciano a girare in azienda voci sempre 
più  insistenti  sui  capitoli  di  spesa  che  si  vorrebbero  toccare  per  raggiungere  tali 
obiettivi.  Noi  non  inseguiamo  le  voci  (anche  se  persistenti  e  a  volte  perfino  da 
ambienti autorevoli) ci  limitiamo a dire che,  per quanto ci compete, non solo non 
siamo disponibili a richiedere ai lavoratori ulteriori sacrifici  (già non eravamo 
d'accordo con la solidarietà), ma alla  ripresa dei  tavoli  relazionali  con l'azienda la 
prima cosa che chiederemo sarà la restituzione del premio di risultato. 

La  Slc-Cgil  della  Lombardia  è  estremamente  preoccupata  dalla  situazione 
complessiva in cui versa TIM: l'assenza di una strategia industriale e il protrarsi 
della litigiosità con Governo e autorità di garanzia produrranno problemi di tenuta 
occupazionale. E nel mentre si persegue con ostinazione un programma di taglio 
dei  costi che  spesso  è  controproducente  e  in  alcuni  casi,  vedi  sopra,  rasenta 
addirittura l'eutanasia.  In assenza di  un repentino cambio d'impostazione da parte 
della dirigenza e in mancanza di un serio confronto sui problemi veri che attanagliano 
l'azienda  riteniamo necessario procedere immediatamente con tutti  i  mezzi 
necessari per fermare questa folle corsa verso l’autodistruzione.
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