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ALLARME PUNTI DELEGA  

 
 
Con disposizione organizzativa n.306 del 27 ottobre 2016, allegata al presente documento, 
l’azienda ha costituito il “Progetto Servizi Amministrativi del Personale”, relativamente alla 
riorganizzazione delle Segreterie e dei “Punti Delega” del Gruppo. 
  
Ci pare doveroso indicare all’azienda che sottovalutarne l’attività, potrebbe tradursi in una serie 
di problematiche importanti, soprattutto laddove i lavoratori si avvalgono dei Punti Delega in 
modo costante e continuativo, in quanto impossibilitati ad agire direttamente sui sistemi 
informatici previsti dall’azienda (tecnici on field) e laddove sono ancora in uso documenti 
cartacei, relativi soprattutto alle presenze.  
 
Evidenziamo, inoltre, che in alcune realtà aziendali i colleghi che svolgono attività di punto 
delega non si occupano solo di gestire e far quadrare i sistemi delle presenze, ma gestiscono 
anche ulteriori attività quali trasferte, acquisti su EBP, inserimento RDA ed EM, gestione FPS ed 
emissione degli ordinativi su sistema CRM (relativi a pulizie, traslochi, riparazioni,  
manutenzioni), prenotazione aule ed assistenza per i sistemi di audio/videoconferenza e 
supporto eventi.  
 
I Punti Delega rappresentano, da sempre, un importante punto di riferimento per colleghi e 
Responsabili, arrivando anche a gestire, in alcune sedi, carichi significativi in termini di personale 
(da 150 a 200 persone ciascuna), anche in città diverse e svolgendo, spesso, un ruolo di 
"facilitatori" che rende molte attività lavorative più rapide ed efficaci. 
 
In alcuni settori piemontesi, responsabili e gestori HR hanno già indicato ad alcuni colleghi che 
svolgono attività di punto delega che saranno interessati dal JOB CENTER, probabilmente a 
seguito di quanto definito nella disposizione organizzativa n.306. 
  
Proprio per questo riteniamo che l’azienda sia tenuta ad informare immediatamente le RSU in 
merito alle sorti ed alle possibili ricadute inerenti i colleghi e le colleghe coinvolte e le attività da 
loro svolte, oggi, sul territorio piemontese, che saranno generate dalla traduzione operativa 
della disposizione in questione. Vorremo, infatti, avere chiaro DOVE SARANNO UBICATE LE 
ATTIVITA’ SINO AD OGGI SVOLTE DA QUESTI COLLEGHI, non vorremo, infatti, che dietro a tutta 
questa manovra si celi un’esternalizzazione di attività, presso aziende diverse da TIM. 
 

FISTel – CISL 

Federazione Informazione 

Spettacolo e Telecomunicazioni 



Intimiamo, quindi, all’azienda di sospendere il progetto in esame, sino alla ripresa delle 
Relazioni Sindacali ed in caso di omissione di quanto richiesto, sarà nostra cura procedere con 
quanto ci compete come rappresentanti dei lavoratori.  
      

RSU TIM PIEMONTE ed RSU STAFF NORD di Torino 
SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL 

 
 


