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STRAORDINARI AL DELIVERY 
Nei giorni scorsi al “DELIVERY” CENTRO è scoppiato il caso STRAORDINARI. 

 
Dai responsabili è arrivata a cascata la richiesta di poter svolgere fino a 40 ore di prestazioni 
straordinarie per rispondere ai picchi di attività sulle attivazioni/configurazioni. 
La vicenda era stata già denunciata dalle RSU di ROMA e LAZIO all’incontro sindacale 
TERRITORIALE del 3 MARZO scorso (dove ha partecipato la linea tecnica) e successivamente 
all’incontro nazionale del 12 MARZO tra TELECOM ITALIA e COORDINAMENTO NAZIONALE RSU 
(sempre alla presenza della linea tecnica e nel quale lo stesso problema è stato sollevato  dalle RSU 
degli altri territori anche per altri settori ). 
 
La linea tecnica sia negli incontri territoriali di ROMA che in quello nazionale ha giustificato questo 
ricorso agli straordinari legandoli alla situazione verificatasi dopo il “periodo alluvionale” con picchi di 
attività di ASSURANCE fine febbraio 2013 che avrebbero costretto l’azienda a dedicare meno attenzione 
al DELIVERY e poi al blocco dei sistemi DYN/UNICA/JOE/WFM. 
Le motivazioni fornite dell’Azienda sono tutto sommato plausibili. Quello che non è giustificabile è il 
ricorso agli straordinari in regime di solidarietà.  
 
Se da una parte le norme sono abbastanza “larghe” grazie ad accordi e norme legislative che tutelano 

solo le IMPRESE, l’ACCORDO del 27 MARZO sui contratti di solidarietà - mai condiviso dalle RSU 

della LISTA DI BASE CUB COBAS – prevede esplicitamente che l’AZIENDA POSSA 
DIFFERIRE LE GIORNATE STESSE “...qualora intervengano non preordinate esigenze di 
salvaguardia del servizio, di funzionalità degli impianti, di garanzia di presidi minimi ed in 
ogni caso per inderogabili contingenze operative” e in alternativa può “…modificare in 
aumento l'orario ridotto come determinato nel presente accordo per soddisfare 
temporanee esigenze di maggior lavoro legate, di norma, a punte stagionali o a periodi 
feriali; in tali casi l'Azienda ne darà comunicazione ai competenti uffici del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche Sociali informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali 
stipulanti il presente accordo…” 
 
Le norme sono quindi chiare e il ricorso agli straordinari è assolutamente ingiustificato anche perché 
NON SERVE A RIPRISTINARE I DISSERVIZI CREATI DA MALTEMPO E MALFUNZIONAMENTI ma a 
ripristinare livelli di produttività su lavorazioni di punta che fanno centrare gli obiettivi : attivazione 
FTTCAB, ADSL RESIDENZIALE, SOL ecc. 
 
Inoltre il numero di ore (a quanto è dato sapere) e le attività proposte lasciano pensare ad attività 
programmate e non straordinarie legate alle motivazioni fornite dalle  
 
L’azienda deve scegliere : o i CDS o l’abbassamento della percentuale, considerato che per 
sostenere la presunta difficoltà aziendale si attinge alle CASSE PUBBLICHE con tanto di complicità 
sindacale. 
Fanno bene inoltre quei lavoratori e quelle lavoratrici che sollevare problemi circa la legittimità della 
richiesta, fanno male i lavoratori e le lavoratrici che prestano il fianco alle richieste dei responsabili 
scegliendo una soluzione personale alla riduzione del salario che ci ha colpito negli ultimi 24 mesi. 
 
CHIEDIAMO QUINDI ALL’AZIENDA DI SOSPENDERE IMMEDIATAMENTE LA RICHIESTA DI 
PRESTAZIONI STRAORDINARIE e in alternativa di procedere alla modifica delle percentuali per i 
CDS. 
 
Roma 19/03/2014                 LE RSU DELLA LISTA DI BASE CUB COBAS  di ROMA 

 


