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LENTAMENTE MUORE IL CARING…  
 
 Continuiamo ad assistere basiti alla riduzione a vista d’occhio dell’organico 
dei call center caring interni. 

Settore strategico tanto quanto altri più blasonati, almeno fino a che la cura 
del cliente ne era una delle linee strategiche di sviluppo – giova ricordare che, anni 
fa, fu anche insignito di riconoscimenti da parte di enti nazionali terzi. 

Poi, deciso cambio di rotta: con la divisionalizzazione, se ne evidenziarono 
(artatamente?) solo i conti economici, come se fosse un’azienda a sé stante e non già 
una parte del tutto dell’allora Telecom Italia. 

Così facendo, il confronto coi call center esterni appariva impietoso, da un 
punto di vista meramente economico – anche perché, giova ricordarlo, è Telecom 
Italia in primis a dettare i prezzi di mercato di appalto del servizio, alimentandolo 
con il bando di gare al massimo ribasso, che finiscono inevitabilmente a scaricarsi 
sulle modalità di svolgimento della mansione e sul costo del lavoro, fino a minare 
la solidità di aziende ben piantate nel panorama nazionale. 

Differenziale che Telecom Italia intese provare a recuperare adottando 
nuove matrici orarie, strumenti di flessibilità oraria, nuove modalità di lavoro (più 
tempo in risposta e meno in bo, compressione dei tempi di lavorazione…) – quasi si 
volesse fare gli operatori di call center dei cavatori di torba, anche in considerazione 
del fatto che la qualità non sarebbe più stata un lusso economicamente 
sostenibile… 

Risultati ottenuti? Recupero della produttività e dei costi inferiori alle 
aspettative, ed aumento dello stress lavoro correlato sino al livello medio. 

E nel frattempo, settore blindato – da cui non si usciva se non in casi 
eccezionali. 

Come se ciò non bastasse, il tentativo di introdurvi il cloud delle competenze 
(pena l’esternalizzazione – sic…), che solo la firma di Slc-CGIL apposta 
sull’ipotesi di accordo ha permesso ai lavoratori e lavoratrici coinvolti di potersi 
esprimere democraticamente in referendum, e rigettarla. 

Da allora, ne è passata di acqua sotto i ponti: il caring, che non è più una 
divisione, è stato il bacino di reperimento di manodopera per open access, front 
end unico di network, negozi sociali, web services, partner care – ed ora asa… 

Va da sé che ogni possibilità di riconversione e riqualificazione 
professionale, specie se su base volontaria, è da salutarsi positivamente! 

Piuttosto, l’organico non è mai più stato reintegrato… 
E si fa fatica a credere alle maggiori disponibilità di fruizione di ferie e 

permessi, quando per anni si guadagnavano a fatica disponibilità molto inferiori… Di 
nuovo, un imperativo economico-finanziario sovrapposto ad uno operativo. 

Si sarebbero potute coinvolgere le Organizzazioni sindacali e le 
Rappresentanze unitarie per una più complessiva e condivisa evoluzione, 
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rivedendone in profondità l’organizzazione del lavoro per aumentare efficacia 
ed efficienze di tutti i fattori della produzione (e smettendola una buona volta di 
accanirsi sulla forza lavoro) – invece di svuotarlo di competenze e conoscenze 
senza prima trasmetterle a chi sarebbe rimasto, impoverendo così le 
professionalità espresse, e rincorrendo le emergenze di volta in volta più acute 
(vedi le giacenze di pratiche bo in attesa di evasione). 

Considerando che i call center sono storicamente relativamente più giovani e 
relativamente più istruiti della media del personale in forza all’azienda, si sarebbe 
potuto operare una mappatura delle competenze e delle conoscenze, per meglio 
poterle far combinare coi fabbisogni aziendali – mettendo a maggior valore i 
lavoratori, ed aumentando la produttività del singolo e complessiva. 

Qual è, allora, il futuro industriale dell’assistenza clienti telefonica interna? 
A chi è girata tutta la mole di lavoro non evasa internamente? Eppure si sono 

sottoscritti accordi al fine di reinternalizzare lavoro per saturarne la manodopera 
sociale e compensarne il più alto costo rispetto alle imprese… 

E perché, in un contesto di generale smobilitazione, ostinarsi a gestire il 
personale residuo con ostilità? Ci riferiamo, ad es., alle domande di trasformazione 
del rapporto di lavoro da full-time a part-time 75% am, più volte avanzate dalle 
lavoratrici che non hanno (più) i requisiti per accedere al cd pt mamma e che pure 
ben volentieri vorrebbero continuare ad avvalersene – condizione che comporterebbe 
una riduzione strutturale del costo del lavoro che tanto a cuore dovrebbe stare 
all’Azienda… Si superino le residue resistenze e si accettino tutte le domande 
presentate: pt 75% am a tutti quelli che lo desiderano, specie per meglio conciliare i 
tempi di lavoro coi tempi di vita! 
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