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Job Center: 
dalla teoria alla pratica!!! 

 

Napoli, 20 Dicembre 2016 

 

Nel comunicato del 09 novembre u.s., questa RSU parlava di vuoto relazionale sul Job Center: 

da qui l’incontro del 17 e l’ufficializzazione di numeri ed intenzioni delle ricollocazioni già in atto 

di un cospicuo numero di Lavoratori. E fin qui, formalmente nulla di diverso da ciò che è 

necessario fare per l’internalizzazione di attività affidate a fornitori. 

 

Ma ciò che si intende internalizzare è ad alto valore e costo? 

 

Se si ricollocano Lavoratori da una funzione all’altra, senza esaminarne il background, 

limitandosi ad una mera operazione matematica, non si rischia di esternalizzare le attività 

precedentemente svolte da questi ultimi? E così perdere governance su processi aziendali 

storicamente affidati a Lavoratori TIIT di Napoli? 

 

E’ lecito chiedersi se una tale operazione contabile - che “sposta costi fissi su ricavi fissi e costi 

variabili su ricavi variabili” - possa essere un driver ancora valido per ottenere quella efficienza 

e razionalizzazione di risorse necessaria per l’informatica del gruppo TIM. 

 

Come RSU Napoli avevamo chiesto anticipatamente dettagli sul Piano di riconversione e 

richiesto formalmente una informativa al riguardo: a questo punto corre l’obbligo di monitorare 

i processi ormai in atto e denunciare quanto di sbagliato in pratica sta accadendo. 

 

Chiedevamo “confronti preventivi, per fornire un quadro completo del progetto con elementi di 

dettaglio che siano forieri di comprensibilità e coinvolgimento”. 

 

Ebbene, manca il quadro completo, l’unico che, insieme alla definizione delle mansioni previste 

per i Lavoratori di TIIT nel Job Center, può dare credibilità ad un progetto, motivazione ai 

Lavoratori coinvolti e futuro all’informatica in TIM. 

 

E’ di questi giorni la protesta dei Lavoratori del gruppo TIM che sono considerati solo un costo 

dall’Azienda! 

 

Un costo da abbassare e regolare tramite misure di fine ‘800, quelle espresse da una e-mail di 

venerdì 16 dicembre a tutto il personale TIIT da parte di HR.  

 

Come se “legare” ad una sedia un Lavoratore ne aumentasse la produttività! 

 

La stessa produttività che, nonostante indici ben al di sopra degli obiettivi concordati, poi viene 

ricompensata con la mancata erogazione di PdR a causa di “oneri non ricorrenti” dovuti agli 

errori di altri. 

 

Siamo passati da proclami di assunzioni (anche se solo in caso di solidarietà espansiva) e 

nuovo Welfare alle ricette più obsolete e controproducenti che si possano adottare e che 

possono solo ingenerare demotivazione e frustrazione nei Lavoratori. 

 

E’ oltremodo necessario, come da uno dei proclami dello sciopero del 13 dicembre, che il 

Gruppo dichiari quale è la sua visione del futuro, compreso il ruolo dell’informatica. 
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