
                                   

 

                      
 

____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

A dispetto delle leggi, si riparte vergognosamente… alla carica !!  

Nonostante la denuncia fatta dalle RSU Siciliane unitamente alle Segreterie Regionali, sulla falsa 
reperibilità, che pare abbia scosso le sensibilità di molti, ci è segnalato che il management dell’AOL SIC-
EST, stia ripartendo all’attacco con la lancia in testa con l’obiettivo di punire i lavoratori, che chiedono il 
rispetto degli accordi del 27 ottobre 2015.  
 
Ci giunge l’ASSURDA E INCREDIBILE notizia che il responsabile AOL, insieme al responsabile del 
FOM, hanno creato “un decalogo”, con le sanzioni da applicare ai tecnici low performer. Ci dicono che le 
sanzioni previste vadano dal rimprovero verbale, alla richiesta di chiarimenti, fin’ultimo alla minaccia di 
trasferimento verso altro reparto (ASA o Caring), creando “un regolamento” non previsto dal CCNL, che 
agli art. 47, 48, 49 non prevede il caso di bassa produttività del lavoratore. 
   
Tale decalogo/disposizione di servizio, di cui siamo a conoscenza , viene applicato sul territorio dagli 
AOT e dai Responsabili, che insieme convocano i tecnici low performer e con non velate minacce con i 
dati singoli di produzione dovrebbero così “stimolare” il lavoratore ad una maggiore produttività, come 
suggerito dal burattinaio di turno.  
 
Ci segnalano che in questo progetto  il responsabile AOL e FOM sono “spalleggiati” dai più stretti 
collaboratori   del FOM, che sovente chiamano tecnici a fine turno , per far lavorare in straordinario 
attività già scadute od in scadenza, e se i lavoratori non hanno la possibilità o la volontà di rimanere, per 
problemi personali,  iniziano le  minacce non velate , che proseguono nei giorni a seguire con 
assegnazioni di attività a decine di km a quei lavoratori che si sono rifiutati o  in qualche modo cercano di 
alzare la testa e si oppongono a questa modalità,  creando  di fatto  un nuovo  low  performer. 
 
Ricordiamo a tutti che Telecom aveva provato a chiedere alle OO.SS. un accordo in ambito nazionale  
per il Caring con cui richiedeva il superamento dell’art 4 della legge 300/70, per analizzare i dati di ogni 
singolo lavoratore, e che l’accordo sottoposto al referendum dei lavoratori e delle lavoratrici del Caring è 
stato bocciato!!! 
 
L’estrapolazione nonché l’utilizzo di singoli dati del lavoratore viola l’art.4 della legge 300/70, oltre all’art. 
57 del vigente CCNL, ed anche la legge sulla privacy, visto che tali dati vengono conosciuti a quanto 
pare da centinaia di persone.  
 

Cosa fanno le funzioni di HR e RI? Sono conniventi? 
 

Cosa è stato promesso a questi capi e capetti per questa continua violazione di leggi del mondo del 
lavoro? Altri premi, al dispetto della mancata erogazione del pdr a tutti, o forse l’esclusione dalle lista 
degli esuberi diretti verso il JOB center, che risulta essere il naturale bacino di convogliamento di 
personale high level?  
All’ultimo incontro regionale alle OO.SS. parlando di aspetto sociale che riveste telecom e stato detto 
che la creazione del JOB CENTER risulta essere  salvaguardia sociale!!  
 
Ricordiamo a tutti che i dati di rendimento possono essere analizzati ESCLUSIVAMENTE per dati 
aggregati, per gruppo di lavoro e discussi con la platea. Inoltre come più volte ribadito, la maggiore 
produttività deve passare da un ottima anzi eccellente organizzazione del lavoro, cosa che ad oggi non 
accade ,  con somministrazione se necessario di formazione.  
 

 
 
 



Invitiamo tutti i colleghi a denunciare il proseguo di tali azioni se coinvolti . 
 
Ricordiamo infine ai capi e capetti che stanno violando le leggi che sono anch’essi lavoratori e che 
possono di fatto trovarsi, con o senza dolo, a creare danno per colpa grave al patrimonio di beni e servizi 
dell’azienda, punito secondo il CCNL all‘art.48 lettera A, comma  2, lettera C, lettera B, comma 4, lettera 
C,   con licenziamento con o senza preavviso.  
 
Diffidiamo TIM al proseguo di tali attività di controllo individuale sulle persone e ne chiediamo 
l’immediata cessazione e il ripristino delle normali regole di legalità, indispensabili a questa azienda in 
questo momento, altrimenti avvieremo le denunce agli organi competenti. 
 
 
Li 04/10/2016 
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