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RSU TELECOM EMILIA ROMAGNA 
    

 

COMUNICATO 
 
Job Center, TIM Personal Consulting (TPC), ecc., forse qualcuno pensa che 

classificando strutture e reparti utilizzando (a dismisura) terminologie della comune 

lingua europea, possa far passare in secondo piano la sostanza delle cose. 

Per noi e per i lavoratori coinvolti non è così. 

A livello di relazioni sindacali, a parte i numeri coinvolti nelle varie operazioni, ben 

poco abbiamo appreso dall’azienda in merito alla nuova struttura Job Center e ancora 

meno sulla nuova figura di TPC. 

All’interno del Job Center dovrebbero confluire i lavoratori (si presume in esubero) 

indicati dalla Linee, che, attraverso opportuni percorsi formativi, andrebbero a 

ricoprire ruoli lavorativi sulla base dei nuovi fabbisogni aziendali. 

Processo che coinvolge circa 1500 lavoratori e che in parte ha già avuto corso e per 

l’azienda c’è stata una buona risposta (?). 

Tra i nuovi fabbisogni aziendali allo stato attuale è stata individuata la figura del TPC, 

una figura di venditore (sulla carta), che opererà in un’area vendita ben definita 

all’interno di strutture di vendita esterne (negozi con mandato TIM, centri 

commerciali, fiere, ecc.), con tanto di piano di incentivazione (al momento non 

quantificato) e orario base Martedì-Sabato (sulla base di quali criteri di tecnica 

commerciale è stata individuata questa articolazione oraria?). 

In Emilia Romagna vestiranno i nuovi panni di TPC anche lavoratori provenienti dagli 

ambiti: Store Specialist, GD Sales Rappresentative e Top Agent fibra. 

Con questi lavoratori ci siamo confrontati in assemblea in data 29/09/16 proprio per 

meglio comprendere la sostanza dell’operazione. 

Intanto è da evidenziare che questi lavoratori hanno saputo del tutto casualmente di 

essere catapultati all’interno del contenitore Job Center e proiettati verso la figura 

di TPC. Inoltre gli argomenti relativi al percorso formativo dedicato alle risorse del 

bacino Sales, rientrano già nel bagaglio professionale dei lavoratori coinvolti (quindi 

perché parliamo di riqualificazione?). 

L’azienda ha più volte ribadito che l’organizzazione del lavoro è sua prerogativa 

esclusiva e il Sindacato/RSU non deve interferire, questione che ovviamente non 

condividiamo e che non porta lontano, ma non prevedere nemmeno una minima 

interlocuzione con i lavoratori è quanto meno irrispettoso delle persone. 

Lavoratori che hanno ricevuto dai propri responsabili qualche informazione ulteriore 

sulla sostanza del nuovo ruolo solo il giorno dopo l’indizione di assemblea (!!!). 

Senza contare che ad esempio il gruppo vendite Emilia Romagna, del quale fanno parte 

gli Store Specialist, è stato di recente elogiato pubblicamente per aver raggiunto il 

record dei record nella vendita dei prodotti/servizi sul fisso. 
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Insomma non sembra trattarsi di esuberi da ricollocare (a proposito: chi si farà carico 

delle attività svolte adesso da questi lavoratori?). 

Il percorso di riconversione professionale è fondamentale ma arduo e partire, come in 

questo caso, con il piede sbagliato non fa che aumentare le difficoltà. 

Cosa sembra prevedere questo nuova figura di TPC? 

Sicuramente procacciare nuova clientela all’interno dei punti vendita assegnati. 

Quali dovranno essere le regole di ingaggio di questa nuova clientela? 

La questione è fondamentale in quanto è richiesto di operare all’interno di strutture di 

partner esterni con un proprio imprenditore titolare della partnership con TIM, non si 

deve quindi interferire con la attività del punto vendita, anzi bisogna concordare in 

qualche modo con i gestori dei punti vendita l’organizzazione del lavoro (di quale 

natura è questo tipo di rapporto tra gestore e dipendente TIM?).  

Sembra che la clientela possa essere avvicinata dai TPC solo se in coda al punto 

vendita o se sta osservando materiale pubblicitario (siamo forse a livello di 

promoter?). 

Il tutto senza contare che spesso gli obiettivi che TIM assegna ai singoli punti 

vendita, sono in contrasto con gli obiettivi assegnati al personale di vendita TIM. 

Cosa dire… è forse questo il modo migliore per tentare di aumentare i ricavi (se è 

questo l’obiettivo aziendale e non quello di risparmiare quattro spiccioli)? 

Per questi lavoratori che hanno una discreta esperienza nel campo sembrerebbe 

proprio di no. 

I lavoratori sono perfettamente consapevoli che le attuali strategie di vendita sono 

insufficienti per aggredire un mercato sempre più competitivo e hanno idee/proposte 

per migliorarle e nello stesso tempo chiedono di essere messi nelle condizioni 

materiali per poterlo fare al meglio. 

Per questo motivo chiediamo all’azienda di aprire finalmente un confronto sulla 

sostanza di questa nuova figura, convinti che dal confronto uscirà un prodotto più 

rispettoso delle persone, delle professionalità coinvolte e più efficace in ottica 

aumento ricavi, di quello ad oggi pensato non si sa bene a che livello decisionale 

dell’azienda. 

 

 

Bologna, 7 ottobre 2016 
                                                 


