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INCONTRI NAZIONALI 15-16/09

Nei giorni di giovedì 15 e venerdì 16 settembre si è tenuto un incontro sindacale
nazionale, su vari temi.

EF:  l'Azienda  ha  dichiarato  non  essere  più  sostenibile  la  monetizzazione  di
permessi retribuiti, per un ammontare previsto a gennaio 2017 di ca. 20.000.000€.

In  replica,  Slc-CGIL  ha  confermato  non  esservi  alcun  obbligo  di
programmazione;

che la fruizione dei permessi nei settori operativi è stata spesso ostacolata;
che, d'altro canto, la fruizione presumibilmente è scemata con l'introduzione della

solidarietà, ed è mediamente più bassa tra i livelli che hanno una sola timbratura;
che  è irrazionale aver imposto la fruizione prioritaria dei permessi 2016 (in

luogo del pregresso);
e che eventuali soluzioni possono essere condivise solo all'interno di un accordo

più ampio.
Quindi, l'Azienda ha fatto una parziale retromarcia, intendendo  reintrodurre la

priorità di fruizione ai permessi pregressi – andando a modificare retroattivamente
quanto scalato nel monte 2016 a fronte di eventuali monte anni precedenti. Mentre
resta  ancora  critica  la  decisione  aziendale  d'imporre  la  fruizione  a  semiturni  dei
permessi ai lavoratori di livello dal VI in su – norma del regolamento che non trova
fondamenti normativi nei contratti collettivi vigenti.

Non  possiamo  non  stigmatizzare  questo  procedere  sciatto  e  abborracciato
dell’Azienda, contribuendo così ad inquinare un clima interno già provato. Non solo
non  vi  è  alcun  obbligo  di  programmazione,  ma  chi  l’avesse  presentata  può
legittimamente  revocarla  e/o  modificarla –  che  senso  ha  poi  insistere  sulla
programmazione, ora che il bacino prioritario non è più l’anno in corso ma gli eventuali
residui degli  anni precedenti? Quindi, ribadiamo che,  ad invarianza di norme, ogni
lavoratore è chiamato ad utilizzare solo i permessi di cui ha bisogno, e che eventuali
residui anno -2 saranno liquidati nel foglio paga di gennaio 2017.

Più  in  generale,  l'Azienda  ha  dichiarato  l'urgenza  di  introdurre  azioni  per
aumentare  redditività,  ricavi,  produttività –  ché  l'ultimo  accordo  di  uscite  per
isopensione e solidarietà sottoscritto a settembre ed ottobre 2015 da Fistel-CISL Uilcom-
UIL UGL Tlc  non  ha  sortito  i  ritorni  sperati  (i  risparmi  sul  costo  del  lavoro  della
solidarietà di fatto hanno finanziato gli accantonamenti per le uscite)...

A tal proposito, si è detta pronta a rivedere il contratto aziendale – anche perché
a suo giudizio alcuni istituti non sono più sostenibili (ad es., il mancato rientro). Pronta a
disdirlo, pur di sollecitarne il rinnovo. E pronta a calendarizzare una serie di incontri
alla presenza dei vari Responsabili di Linea.

L'Azienda  conferma  inoltre  la  volontà  di  mantenere  gli  attuali  perimetri
aziendali ed i livelli di occupazione e di investimenti, ma anche la volontà di attuare
politiche di occupabilità (anche per mezzo del demansionamento con declassamento
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economico) e di revisione degli appalti a più alto valore.
Slc-CGIL ha replicato che prima di tutto c'è un problema di organizzazione del

lavoro.
Stupisce la volontà di voler trattare di II livello quando è in corso di rinnovo il

ccnl  –  il  timore  è  che  l'integrativo  TIM  finisca  per  essere  sostitutivo  del  contratto
nazionale, motivo per cui si dovrà procedere con cautela.

Open  access:  alla  presenza  dei  Responsabili  di  Wholesale  ed  Open  Access,
l'Azienda ha comunicato che Wholesale macina ricavi  per ca.  1,8mld€ (ca.  16% del
totale TIM), servendo ca. 380 clienti, potendo contare su ca. 19.000 lavoratori.

Il progetto Equivalence 2.0 è stato varato per rispondere a quanto disposto dalle
Autorità garanti (ed onde evitare sanzioni ancora più salate) – si svilupperà nell'arco di
18 mesi (scadenza aprile 2017), e per il solo miglioramento del servizio è stato realizzato
in 9 mesi (scaduti a giugno 2016, e su cui l'Agcom si pronuncerà ad ottobre 2016).

Tra le azioni intraprese:
la revisione dell'anagrafica, per sanare il disallineamento delle banche dati;
e la  revisione dei sistemi informatici (di cui, il System unico – che dovrebbe

permettere di sventare la liberalizzazione di delivery ed assurance).
Per la realizzazione dell'infrastruttura di rete in fibra ottica, è strategica l'alleanza

con Fastweb – con cui è stata costituita Flashfiber.
Si tratta di ricercare una migliore qualità per il cliente e recuperare produttività –

riorganizzando complessivamente il lavoro, valorizzando le identità di mestiere.
Slc-CGIL  ha  replicato  che  il  richiamo  delle  Autorità  garanti  e  l'ostilità  del

Governo (che sembra preferire Enel a TIM) sono i frutti amari di una organizzazione
del lavoro cervellotica, distratta dalle canvass – e che le recenti partenze unilaterali
dei turni in OA ed ASA hanno finito per acuire.

E sì che il Sindacato sono anni che denuncia queste inefficienze, inascoltato. Così
come in tempi non sospetti ha evidenziato i potenziali esuberi che la liberalizzazione
di delivery ed assurance potrebbe provocare – le rassicurazioni di febbraio sono state
contraddette da quanto formalmente TIM ha recentemente prodotto ad Agcom, e che
abbiamo puntualmente richiamato.

Isopensione: al 31 luglio 2016, hanno aderito ca. 350 lavoratori, pari a ca. il 10%
degli aventi diritto.

L'Azienda ha comunicato che i mesi garantiti sono 46 (e non più 44).

Roma, 05 ottobre 2016
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