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Che Tim abbia i “fondamentali” in crisi da tempo, non è un mistero. Non servirebbero neanche i numeri a 

testimoniarne la crisi. Anzi, proprio i numeri, spesso “addomesticati”, non rendono esattamente l’idea di 

quanto sia alto il degrado che ogni giorno i lavoratori verificano sul campo con i clienti. Per affrontare questa 

situazione, sarebbe interessante parlare del perché e delle responsabilità di chi ci ha portato fin qui, anziché 

concentrarsi su chi quelle scelte le ha subite. Però una cosa è certa:  

non sono in discussione i problemi, ma la cura. Ma la politica dei “nostri managers” sono la cura o il male ? 

L’azienda per porre rimedio alla situazione di pre-crisi, ha chiamato un altro AD e un altro Capo del Personale, 

che hanno individuato altri obiettivi e una “cura da cavallo”: taglio di 1,6 mld e cura che, guarda caso, parte 

sempre dal personale. A loro un compenso SPROPOSITATO (55mln) a noi i sacrifici. E qualcosa ci dice che lo 

raggiungeranno. Per acchiapparlo cosa decidono di fare ? Chiedono di aprire il “tavolo produttività” che invece 

di affrontare la montagna della disorganizzazione, degli appalti e dei Canvass “droga numeri”, taglia di netto il 

costo del lavoro e le conquiste di 20 anni. Strano modo d’incentivare i lavoratori togliendogli salario e diritti. A 

conti fatti, le loro ricette, non solo ammazzeranno il cavallo (TIM), ma distruggeranno anche l’intero maneggio 

(settore Tlc) perché una volta tolti diritti e tutele alla più grande azienda del settore, cosa rimarrà del settore 

stesso ? NULLA. (Però qualche malevolo dice che tra 2, 3 anni questi managers saranno in un altro maneggio).  

TOGLIERE SALARIO E DIRITTI ?QUESTO E’ IL MODELLO PER FAR CRESCERE L’AZIENDA? COMPETERE AL 

RIBASSO E NON SULLA QUALITA’ ? E’ QUESTA LA SFIDA PRODUTTIVITA’ ?  

Come è possibile riconoscere pubblicamente i sacrifici dei lavoratori, come affermato dal capo del personale, e 

contemporaneamente alzare ancora l’asticella e dire che non basta mai ?  in cambio di cosa? 

Per convincerci che non siete i Commissari Liquidatori di TIM (e del settore), dovrete fare molto di più ! 

A breve uscirà il comunicato nazionale con le relative iniziative assunte, ma qualche suggerimento ve lo diamo:  

1. Basta con gli atti di forza e unilaterali ! Ritirate la disdetta del contratto aziendale e le “cruente” direttive 

sulle EF, perché non si può discutere con pari dignità con il coltello sotto al tavolo;  

2. Non è possibile affrontare questa situazione senza conoscere l’esito della consultazione Antitrust sugli 

appalti. Ci sono in discussione qualche migliaia di posti di lavoro e caos in tutta Telecom. 

3. il Confronto sui temi della produttività, deve partire da: 

a) organizzazione del lavoro e formazione vera (non solo autoformazione); 

b) cambiamento profondo della politica su appalti e sub, sub appalti, a volte non proprio trasparenti, 

c) riequilibrio dei reparti, con un Job Center riveduto e corretto, senza demansionamenti in deroga, 

con ricollocazioni in posti disponibili. Ci sono reparti sotto organico e in solidarietà, così non va. 

Uscire dalla solidarietà sarebbe non solo possibile ma fondamentale per supportare lo sviluppo.  

d) Eliminare Canvass e destinarli ad un nuovo premio di risultato generale e di reparto, dividendo i 

proventi del nostro lavoro “scippato” nel 2016.  

Per affrontare questa che non è una normale vertenza, ma E’ LA VERTENZA, abbiamo bisogno della forza di 

tutti, lavoratori e sindacati insieme, UNITA’!. Ma non a parole, e non basta una lettera per darsi un alibi 

perché tutto rimanga come prima, perché stavolta tutto come prima non resterà, su questo potete giurarci.  
 

 
      Coordinamento TIM Marche 


