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SI CONTINUA  AD  ESTERNALIZZARE IL LAVORO!

Il principale strumento che l’azienda dichiara  di utilizzare in interventi a livello  nazionale e

territoriale  per mantenere la piena occupazione è l'internalizzazione di attività; tale obbiettivo

condivisibile  non  trova  però  riscontro  nei  fatti  anche  in  considerazione  della  vasta  platea  di

lavoratori che  sono ormai da anni in contratto di solidarietà.       

In  particolare,  anche sul  territorio ligure,  si  sta procedendo nella  direzione contraria  a quella

annunciata;   ci riferiamo agli ennesimi recenti appalti di attività, anche pregiata, che potrebbe

essere svolta da personale sociale.

Alcuni esempi: recentemente è stato rinnovato il contratto di manutenzione di Banca Carige, che

prevede anche l'attivazione di circa  700 nuove linee dati a livello nazionale, di cui circa la metà

di queste sul  territorio ligure; in questa attività l'installazione del  prodotto,  presso la sede del

cliente (attività pregiata), è stata affidata  a manodopera esterna, mentre  tale lavorazione potrebbe

essere svolta dai tecnici ATA e IS con skill dati hight.

La  scelta  di  dare  una  nuova  attività,  che  il  personale  sociale  sarebbe  in  grado  di  svolgere,

all'appalto, si contraddice ulteriormente nel momento in cui l'azienda ci comunica il superamento

della turnazione specifica ATA.

Ci preme sottolineare, per l’ennesima volta, che gli stessi  lavoratori sono sottoposti ad un carico

di turnazioni/reperibilità specifiche eccessive e maggiori rispetto al resto dell’organico IS, anche

se ci risultano applicazioni differenti all’interno dell’AOL stessa.

Riteniamo  che  sarebbe  più  efficace,  ripristinare  la  turnazione  precedente  che  permetteva,

comunque, lo svolgimento anche di attività tipiche di IS e che  consentirebbe di presidiare al

meglio la clientela pregiata TOP. 

Compattamenti/Decommissioning: anche quest’attività è svolta interamente da MOI, mentre si

potrebbe gestire  anche con MOS, evitando anche qualche disservizio  di  troppo che ci  risulta

essere accaduto nelle recenti lavorazioni. 

In particolare la parte software di questa attività potrebbe essere svolta, o prevederne almeno la

supervisione, dai colleghi di network, che ricordiamo essere in contratto di solidarietà.

Progettisti:  l'attività  di  realizzazione  della  rete  NGN è  appaltata  in  quasi  tutti  gli  aspetti  di

progettazione, gestione e realizzazione, malgrado il personale TIM sia perfettamente in grado di

svolgere buona parte di tale attività.

Questi  sono  solo  alcuni  esempi  concreti  in  controtendenza  rispetto  a  quanto  dichiarato  negli

incontri; invitiamo, quindi, l’azienda ad essere coerente rispetto a quanto dichiarato in merito alle

internalizzazioni di attività sul territorio ligure.

Le organizzazioni sindacali SLC, FISTel e UILCOM della Liguria non potranno rimanere

indifferenti rispetto ad un atteggiamento aziendale che lede la professionalità e la dignità
dei lavoratori che rappresentano.
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