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Si è svolto oggi l’incontro tra RSU/OO.SS e IR TIM, odg: nuovo WFM Unico, Nuovo CRM Unico 
(DBSS), Job Center, Art. 4 Legge Fornero. L’azienda ha spiegato con il Dott. Gobbi (Small & 
Enterprise) i due sistemi. 
 

WFO:  trattasi dell’evoluzione del WFM con un impatto sull’organizzazione aziendale, mentre per gli 
operatori, dalle dichiarazioni del responsabile, non ci sono differenze visibili sulla barra, salvo le 
colorazioni. 
Di fatto la differenza tra il vecchio e il nuovo consiste nell’integrazione con i vari sistemi/procedure 
(Paci, ecc.) ed il passaggio da un sistema di Regie Territoriali ad una Regia Centralizzata. L’obiettivo 
è di gestire i flussi delle chiamate in modo automatico. Questa dimensione macro, secondo il relatore, 
consente di governare meglio le disponibilità degli operatori e dei loro skill, adeguandole in tempo 
reale alle presenze e all’organizzazione del lavoro. Questo ridurrà anche l’intervento “manuale” dei 
SPV a livello locale. L’aggiornamento degli skill, su nostra domanda, avverrà indistintamente su tutto 
il Caring in collaborazione tra SPV e operatore (condivisione importante a nostro giudizio). Tempi 
previsti: in relazione alla sperimentazione in atto al 119 da maggio su 2 moduli di Bologna, il 
responsabile ha comunicato che si procederà ad una implementazione graduale dei moduli, dei bacini e 
poi in tutta Italia entro ottobre. Poi arriverà anche Consumer Fisso, poi in ASA e infine in TCC. 
 

DBSS: sostituisce i 4 CRM, non elabora più i dati per tipo di linea (fisso, mobile) ma per Cliente, con: 
1-storico cliente per analisi di mercato e elaborazione delle offerte 
2-costruzione di una assistenza Customer unica su tutti i servizi TIM 
3-semplificazione delle procedure e sistemi 
La formazione è stata già realizzata presso il 119 per l’imminente partenza, ma sull’organizzazione 
attuale. Si accederà sempre da DBSS e si entrerà nei vari sistemi operativi, con l’obiettivo di diminuire 
i tempi di passaggio tra uno e l’altro, e di velocizzare le pratiche. Si ridurranno le “triplette” per 
conoscere i motivi delle chiamate. I tempi: già in uso nei negozi sociali dei clienti consumer di Milano 
e Torino, man mano ci sarà la migrazione su tutto il Customer. Mentre per il Business si completerà il 
processo nel 2017.    
SLC: L’obiettivo di rendere più efficaci ed efficienti i sistemi è cosa datata, il rapporto uomo-
macchina è sempre più logorante ed è uno dei maggiori fattori di stress da lavoro. Si rende 
necessario ridurre la complessità e farraginosità dei sistemi operativi per ridurre al minimo la 
pressione ed i fattori di stress in questo ambiente già pesantemente impattato da 
un’organizzazione del lavoro complessa. Abbiamo infine comunicato che informeremo la 
Commissione Nazionale Controllo a distanza per comprendere la profondità del sistema. 
 

JOB CENTER: l’azienda ha riepilogato le ragioni della struttura “progetti speciali” governata ad 
interim dal Dott. Micheli e della responsabilità Job Center affidata al Dott. Capogrosso. L’obiettivo 
aziendale attuale è di ricollocare 1500 unità, delle quali 542 circa, già messe a disposizione dalle linee. 
Di queste 277 sono già state ricollocate. Entro metà 2017 il processo dovrà concludersi. Il percorso 
formativo consiste in una giornata di accoglienza e 3 gg di corso d’aula sul digitale per tutti 
indistintamente, e poi dopo un test di verifica delle competenze acquisite, si apre un percorso di 
formazione differenziato.  



 
 
 
Nelle Marche i reparti coinvolti sono HR (con 1 unità) Business & Consumer (6 unità di cui 3 AN 
Retail, 2 MC e 1 PU) e AFC che però al momento non finanzia le 83 unità illustrate a livello 
nazionale. Mentre non sono presenti attualmente i settori Pubblic Affair, Legal, Strategy & Innovation. 
L’azienda ha “inventato” il TPC (Tim Personal Consulting – cioè Venditore) che opererà nell’area 
vendita, nei luoghi più frequentati (Centri commerciali, fiere, ecc.)  con un suo piano di incentivazione 
un orario base (martedì-sabato). In ambito Nord Est sono stati individuate 3/5 unità tra Emilia 
Romagna e Veneto. L’azienda ha rimarcato che l’inserimento o meno nella struttura di Job Center non 
è volontario, è unilaterale, e non negoziabile. Ha aggiunto che potrebbero allargarsi ad altre settori e 
che solo a fine processo al lavoratore viene comunicato di far parte del bacino di reperimento.  
SLC: abbiamo rimarcato come ancora non sia affatto chiaro il lavoro di reinternalizzazione 
delle attività a valore tanto enunciate. Infatti l’esiguità delle figure professionali internalizzate 
ad oggi si riduce a quella di Tim Personal Consulting, cioè venditore, peraltro già ridotto 
drasticamente e unilateralmente dall’azienda. Ci sono ampi margini di recupero del lavoro oggi 
dato in appalto (50% ca), anche in riferimento alle uscite per isopensione. C’è infine un’esigenza 
di trasparenza dei criteri di scelta dei lavoratori ed un loro coinvolgimento diretto, seguendo un 
percorso di riconversione coerente con il proprio percorso professionale e attitudini.  
 
Art. 4 Fornero: l’azienda ha riepilogato i numeri complessivi Italia, cioè n. 355 usciti al 31/7/2016 ed 
altri n. 600 che hanno dato disponibilità a farlo entro l’anno. Nelle Marche sono uscite 5 unità delle 
111 del Nord Est, mentre le uscite potenziali a novembre sono ben 24 (di cui 21 dal Wholesale e 3 dal 
commerciale). Di queste 17 sono ad  Ancona, 2 a Macerata e 2 Pesaro.  
SLC: preso atto dei numeri è evidente l’impatto che si avrà sull’organizzazione del lavoro e sul 
riequilibrio degli organici. In particolare ci sembra importante fare una programmazione per 
evitare che si producano ulteriori criticità in ambito Open Access.  
 
VARIE ed EVENTUALI  
 
SLC: Abbiamo chiesto chiarimenti circa l’importante percorso formativo avviato in ambito AEC (ex ADE). 
L’azienda ha comunicato che, con l’evoluzione delle tipologie di linee oggi commercializzate da Enterprise, a 
completamento delle lavorazioni già in essere, ha deciso di far confluire altre attività: subentri clienti Personal, 
subentri Fibra e mancati o ritardati subentri. L’implementazione di nuove attività è positiva, soprattutto in 
ambito CDA, nel quale sarebbe auspicabile una chiara politica di integrazione delle attività trasversali.   
 
Infine abbiamo anche approfittato per segnalare come il significativo aumento delle tariffe al 
business (191) stia producendo un peggioramento del clima con i clienti, con rischio di perderli e sul 
numero delle chiamate.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 


