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Il quartier generale del top management di TIM è preoccupato, non si spiegherebbe 
altrimenti l’arrivo dei massimi dirigenti nazionali nei territori, inviati per raffreddare un 
clima rovente tra i lavoratori taglieggiati dall’azienda. Ricordiamo sommessamente al TOP 
MNG, che l’ultima volta che l’azienda ha fatto le “assemblee”, in occasione del referendum 
sul Caring, non è che le cose siano andate proprio nel verso desiderato. Comunque… 
 

Tra le tante improvvide affermazioni che ci risultano esser state dette in queste 
assemblee, ce ne risultano un paio che necessitano di una risposta: 
 

1)...la curva del salario dei dipendenti è aumentata, mentre l’inflazione è 
diminuita...(quindi, secondo loro, guadagniamo troppo. ndr)   
A) che l’inflazione sia in fase negativa, lo sanno anche i bambini, così come essi sanno, 
che la deflazione è il risultato della crisi dei consumi, che ha colpito particolarmente la 
classe media, la quale, falcidiata nel reddito da assurde politiche restrittive, ha bloccato 
l’economia. TIM dovrebbe saperlo, vista la sua perdurante crisi da ricavi. Anche se, in 
buona parte, questa crisi è anche frutto delle pessime scelte industriali/finanziarie.  
B) il salario dei lavoratori TLC, e nello specifico di TIM è arretrato. L’ultimo aumento 
contrattuale di settore di 35 euro lordi al 5° Livello, è dell’ottobre 2014, sempre nel 2014 il 
PdR TIM è stato ridotto a 600 euro, nel 2015 a circa 700 e poi nel 2016 ci è stato 
totalmente “scippato”. Inoltre dal 2009 ad oggi, circa 32.000 lavoratori sono in contratto 
di solidarietà, (sempre più oneroso visti i massimali INPS), mentre il resto del personale 
non ha visto attivarsi nessuna forma di recupero del reddito (livelli, straordinari, premi, 
ecc.). Dunque, come può essere aumentato il nostro salario ? è tutto da dimostrare… 
 

2)...se taglieremo il salario e i diritti dal 1 febbraio è colpa del sindacato, perché 
non ha presentato una “controproposta”...(ha dormito, dicono loro. ndr) 
 

A) il 6 ottobre 2016, è stato il TOP MNG di TIM, e NON il sindacato, a DISDETTARE il 
contratto aziendale. Un atto di rottura, che non ha dato segni di riflessione o aperture, 
neanche dopo che migliaia di lavoratori sono scesi in piazza il 13 dicembre. Cioè questa 
“ricetta” aziendale per ricercare la maggiore produttività è antica come il mondo, ovvero 
tolgo ai poveri (lavoratori) per dare ai ricchi (manager). Oltretutto i dirigenti dimenticano 
di dire che, il combinato disposto tra tagli (1,6 Mld) e premi al top Mng è a dir poco 
SCAN-DA-LO-SO ! Quindi rimettiamo le responsabilità nel giusto ordine: VOI STATE 
TAGLIANDO UNILATERALMENTE DIRITTI E SALARI e NOI CI STIAMO 
DIFENDENDO, spetta a voi SANARE QUESTA FERITA !  
B) e veniamo a questa famigerata contropiattaforma sindacale, cioè alla grande 
operazione di MISTIFICAZIONE in corso. Il Top Mng sa benissimo quali sono le nostre 
priorità, ma mentre loro ci vorrebbero con il piattino in mano a chiedere la “riduzione della 
pena”, noi vogliamo affrontare un confronto alla pari, basato su: 



1) un PIANO INDUSTRIALE che dia prospettive, certezze occupazionali, e ci dica cos’è 
e cosa sarà TIM nei prossimi anni (manterrà la sua integrazione verticale ? sarà una media 
company con Mediaset? Avrà ancora le sue Reti, Customer, IT, Staff,? ecc.), 
2) le prossime disposizioni AGCOM sugli appalti diretti degli OLO, e relative conseguenze 
occupazionali e/o territoriali su Open Access, quali misure sta studiando l’azienda, 
3) politiche di rilancio industriale per aumentare i RICAVI, e non i TAGLI sui dipendenti,  
4) piani di RIENTRO DEL LAVORO dall’eccesso di APPALTI, e relativa ricollocazione del 
personale nelle aree di maggiore necessità, in modo condiviso e attraverso criteri 
trasparenti, e NON come nel JOB CENTER, ad uso e consumo unilaterale dell’azienda, 
5) blocco delle azioni UNILATERALI di FORZA a partire dai 56 trasferimenti “FARSA”, 
6) piani di reparto per una NUOVA ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO oggi caotica, 
7) RESTITUZIONE del (maltolto) PDR 2016 e REDISTRIBUZIONE collettiva della 
maggiore produttività/redditività/utili, degli anni a venire,  
8) aumento generalizzato dei LIVELLI INQUADRAMENTALI retributivi, fermi da anni, 
a partire dai più giovani, che hanno ancora una differenza salariale ingiustificata, 
9) un aggiornamento, e non un taglio, degli istituti aziendali, mantenendone l’entità 
complessiva, NO ai “mancati rientri” modello canvass, NO al tagli dei diritti, ferie, ecc. 
Ed infine (10) vogliamo vedere molto, molto, molto più rispetto e fiducia nei 
confronti dei lavoratori che ogni giorno provano a rimediare ai vostri errori. Contenti? 

 

Ultimo ma, non ultimo… 
3)Proprio da parte di alcuni di questi dirigenti, siamo ancora in attesa di 
RISPOSTE ai quesiti organizzativi, produttivi e di sistema, che avevamo posto anni fa 
(dicembre 2014). Infatti, come RSU aspettiamo ancora ad esempio dal responsabile 
dell’AOA, la soluzione ai tanti quesiti che avevamo messo sotto forma di “slides” in vari 
incontri ufficiali per denunciare le tante criticità in Open Access: 
- eliminazione di sistemi, mezzi e strumenti vecchi (che funzionavano), senza che i         
nuovi funzionino ancora; 
- eccesso di appalti su progettazione, Portanti Fisici, Fibra, Assurance & Delivery, ecc. 
- una gestione coerente tra centri di governo e tecnici esterni, a partire dal nuovo   
WFM, che doveva risolvere ogni problema e che sembra sparito nelle orbite aziendali, 
- le disfunzioni organizzative dovute a reparti sotto organico da anni, che 
producono diseconomie, ai quali si sono sostituiti surrogati organizzativi (helpme, isofia, ecc) 

- le trasformazioni tecnologiche e sistemi operativi incompiuti (MSAN, ecc.) che 
ancora oggi, dopo anni, producono disallineamenti dei sistemi, delle banche dati, ritardi 
nelle svolgimento delle attività di delivery, Assurance, e perdite di tempo/produttività 
enormi, ecc. ecc. alle quali evidentemente il TOP MNG non è altrettanto interessato.  
 

Ci si dirà, e allora come abbiamo fatto ad evitare le altre recenti multe dall’Autorità?  
 

Ecco, domandatevi chi ha tirato la carretta ? (subendo l’aumento dei turni disagiati, 
sere/domeniche/feste, attivandosi oltre le proprie competenze, facendo più di quanto si 
dovrebbe senza formazione di qualità, ecc.), per evitare il danno e la beffa, e poi 
datevi una risposta.  
 

PS. Ultim’ora fonte Sole24ore (allegato): anche quest’anno i lavoratori TIM si collocano al top 
della classifica TLC per redditività e costo del lavoro in rapporto al valore aggiunto per addetto, in 
quest’ultimo caso siamo 2° dietro a Telenor. Negli ultimi 3 anni siamo stati primi, secondi e terzi. 
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