
 
 

 

 

CARING – ASA - AGCOM ……. ABBIAMO LE IDEE CHIARE ? 

 

Progetto Remix sembra sia stato chiamato lo spostamento di 500 persone dal caring 

services ad open access entro il primo quadrimestre del 2017. 

A noi più che di remix, si dovrebbe parlare di lento ma inesorabile svuotamento del 

call center commerciale di Tim, una riduzione a vista d’occhio dell’organico. 

Settore strategico almeno fino a che la cura del cliente  era una delle linee 

strategiche di sviluppo. 

Poi, deciso cambio di rotta: con la divisionalizzazione, se ne evidenziarono solo i 

conti economici, Telecom Italia per prima detta i prezzi di mercato di appalto del 

servizio, alimentandolo con il bando di gare al massimo ribasso, che finiscono 

inevitabilmente a scaricarsi sul costo del lavoro, fino a minare la solidità di aziende 

ben piantate nel panorama nazionale. 

Ricordiamo la battaglia per far approvare una legge sui cambi d’appalto nei call 

center, condotta da cgil in questi anni. 

Tim prova anche un recupero della produttività e dei costi, ma con risultati 

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. 

Per ultimo il tentativo con 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, ma del resto questa azienda 

ad oggi tutto fa tranne che assumere e ricapitalizzarsi. 
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… , oggi ogni 

singola persona (le adesioni allo sciopero ne sono una testimonianza tangibile) si 

rende conto da sola di trovarsi in un azienda in cui ha regnato la disorganizzazione 

totale, nonostante i tentativi fatti anche a livello sindacale di indirizzare il tutto in un 

percorso industriale serio e credibile. 

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,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). 

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… 

 

Ed arriva il progetto Remix, si prendono 500 persone e le si sposta ad asa in larga 

parte ed una parte minore verso il mondo dei tecnici esterni,  è bene ricordare come 

tutto questo sia figlio anche della consultazione pubblica 122/16 Cons dell’agcom. 

Le famose proposte di Tim lato assurance se prese per come scritte, indicano un 

presidio di 24 ore , sette giorni su sette, è per quello che servono persone in asa ? 

La consultazione pubblica, potrebbe determinare nel periodo marzo aprile, le prime 

avvisaglie che noi da tempo segnaliamo, ovvero il rischio di mobilità territoriali per 

non parlare di esuberi nella rete.Tim scrive nella comunicazione sul progetto remix : 

 
Nella distribuzione territoriale dei fabbisogni si terrà ovviamente conto 
dell'effettiva possibilità di impiegare nuovi tecnici nelle diverse sedi 
sulla base dei volumi di attività, dei livelli minimi di esternalizzazione e 
dell'impatto di eventuali nuovi modelli di presidio per il mercato 
wholesale, la parte finale riteniamo sia riferita a quello che potrebbe 
accadere con la delibera agcom ( prevista intorno a marzo-aprile) 
Ci sembra quindi  prematuro ( magari ci stiamo sbagliando) spostare persone nel 

mondo dei tecnici esterni di fronte a queste incognite, che tanto incognite ad oggi non 

sono, se domani ci diranno che non se ne fa più nulla, ne prenderemo atto e 

valuteremo il resto come sempre, ma ad oggi….. 

Leggiamo comunicazioni che a nostro modesto avviso sottovalutano per non dire 

ignorano la questione agcom. 

E intanto il caring lentamente muore. 
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