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SOLIDARIETA'

Proposto e poi sottoscritto un accordo con le seguenti modifiche:

modifica x Vendita da 1/2 giornata a giornata intera;

 x i reparti in orario base (al 15%, 9,23%, 6,54%) da Lunedì e Venerdì le giornate
passeranno a solo Venerdi.

OPEN ACCESS

Franchigie dichiarano incremento produttività del 5% (cioè poca roba) da 4,18 a 4,38.

Multe - stanno vedendo un nuovo sistema x la comunicazione + veloce ai lav.

Straordinario - passato da 40.000 h / mese a 3/4.000 dopo il 27 marzo

Ore guida - sembrano stabili.

Vademecum applicativo (aziendale ma concordato con cgil-cisl-uil):
EF/permessi a inizio e fine turno effettive (franchigia a carico azienda),
in mezzo al turno si lascia l'auto parcheggiata e si va in EF (franchigia a carico
lavoratore);
Banca ore/Strao/ore guida pagate da 1 minuto oltre orario / o oltre franchigia (viaggio).

Geolocalizzazione
chi vede (analist e AOT o solo analist) sarà concordato in altro incontro commiss. Coord.
Naz.le Rsu

Cantierizzazione Centrali
dal 1 aprile in centrali limitate, scelte in base alla presenza dei tecnici: dove sono tanti
tutto a MOS,dove pochi tutto a MOI per le attività Assurance (Delivery e Creation
cambia quasi niente);
con eccezioni: nelle centrali MOI i guasti con SLA corto (<4h) restano a MOS;
nelle centrali MOS attività movimento terra (scavi pali, guasti cavo terra) restano a MOI.

Orari ASA
disponibili a rivederli fisseranno incontri.

Rsu CUB

RIUNIONE TELECOM - COORD.NAZ.LE RSU/SINDACATI  - NOTE SALIENTI



SECONDA GIORNATA 13 MARZO

CARING SERVICES

Internalizzazioni-delocalizzazioni
Impegno dell’azienda ad analizzare con sindacati/Rsu le internalizzazioni nel tempo e a
vedere la tipologia di attività delocalizzate;

Professionalità
Apertura alla possibilità di maggiori fuoriuscite dai Customer, e di sviluppo professionale
diverso, su questo l’azienda dice di star già lavorando ma ci vuole molto tempo…..;

SOLIDARIETÀ

L’azienda dichiara in anticipo che è intenzionata a ricorrere ai Contratti di Solidarietà
anche per il futuro, accompagnati assieme ad altri nuovi strumenti da concordare con i
sindacati.

ORARI 191

L’azienda ha fatto una nuova proposta affinata nella commissione con i sindacati.

Proposta di turni non più settimanali ma per 3 giorni (o 2) stesso turno e gli altri 2 giorni
(o 3) turni diversi.

Riduzione del numero di sere e eliminazione della pause di 1 ora.
Evidente, (anche se non l’ha amesso) che anche l’azienda si è resa conto che i turni
attuali – con molte sere - sono poco utili perché dopo certi orari le chiamate sono poche
(come evidenziato da diversi delegati)

Introduzione del turno Jolly (BJ) che può diventare un turno C, D o E oppure D1 (19.08)
Il cambio turno dovrà essere comunicato con 1 mese di anticipo (la modifica del turno
Jolly avverrà dal 1 settembre in poi).

TIM/mamma – papà fino a 11 anni dei figli.

Cambi turno tra PT e FT saranno possibili ma valutati caso per caso.

Dopo una diatriba sui turni agevolati fissi per le mamme (Part time mamma), è stata
sottoscritta un’ipotesi d’accordo che i lavoratori dovranno votare.

ORARI CREDITO CONSUMER

Proposta turni x i 18 moduli Credito Operativo:

8.30/20 L – V e 17.38 S          con turni 17.08, 17.38 e 20           tutti con pausa pranzo di
1 ora rigida (probabile provocazione aziendale di inizio trattativa).



i moduli diventeranno gradualmente 22, e in questo caso comunque i turni non
cambieranno, in particolare resteranno 8 i moduli alle 20.

Partirà una commissione sindacati – azienda (ovviamente solo della triade confederale)
per discutere di questa proposta, tale commissione si occuperà anche di una verifica dei
turni del Credito Business.

NEGOZI

Come noto l’azienda ha deciso di non passare più i negozi sociali alla società 4G Retail,
ma di seguire la seguente strada.

Creazione di due poli:
- i Negozi Sociali, collocati in luoghi di prestigio, con attività di alta qualità ed un
incremento di produttività grazie anche a nuovi sistemi;
- società 4G Retail (dove confluiranno i 14 negozi Flagship) che gestirà i negozi a
volume, collocati soprattutto nei centri commerciali.

Confermata la chiusura degli 8 negozi sociali che l’azienda ritiene non redditizi.

Job Rotation
i lavoratori dei negozi che chiudono e quelli che non vogliono più stare al negozio
saranno ricollocati su attività dei progetti commerciali reinternalizzati oppure nei
Customer oppure in altri settori del Caring.
Viceversa sarà data la possibilità - tramite colloqui - principalmente ai Part-Time dei
Customer (ma valuteranno anche altri lavoratori che si offrono volontari) di andare ai
Negozi.

Proposta nuovi orari Negozi
6 - 22 L – D –F per i negozi collocati in posti altamente strategici e notevole passaggio
(aereoporti, stazioni)
9 – 20 L – D in tutti gli altri negozi, con eventuale gestione locale di flessibilità per
lavorare alcune domeniche particolari o in alcune Festività.

introduzione della banca ore in caso di sforamento dell’orario per esigenze eccezionali.

Apertura-chiusura cassa possibile con 1 solo lavoratore, abilitazione alle operazioni di
cassa a tutti i lavoratori.

La Solidarietà sarebbe ridotta dal 9,23% al 6,15%.

Se poi il progetto non funziona, verrà modificato o l’azienda proporrà soluzioni diverse.
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