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OPEN ACCESS: si naviga a vista 
 
Telecom Italia ha deciso di prolungare in maniera unilaterale la sospensione dei 
contratti di solidarietà  per le strutture di governo di Open Access. 
 

Questa volta, però, si tratterebbe di una serie di “sospensioni individuali ” della 
solidarietà: in pratica l’intenzione di Telecom Italia è di sospenderla solo a coloro 
che garantisco la presenza in servizio, mentre rimarrebbe assegnata a quei 
Lavoratori che, ad esempio, hanno periodi di ferie già approvati nei quali sono 
compresi anche la/e giornata/e di solidarietà, avallando la tesi che la solidarietà 
è solo una giornata di ferie pagata (in parte) dall o Stato . 
 

UGL Telecomunicazioni ritiene che la Direzione azie ndale avrebbe fatto 
meglio ad ammettere l’errore di valutazione nel dic hiarare esuberi in Open 
Access e chiedere alle rappresentanze sindacali una  sospensione totale della 
solidarietà, considerando che la stessa termina il prossimo aprile.  
 
 

L’ultima ristrutturazione di Open Access, in particolare la ripartizione MOS/MOI e 
l’accorpamento delle AOL, ha generato enormi problemi: se in precedenza con 
delle strutture già collaudate si poteva sopperire ad una organizzazione non 
perfetta, ora non è più possibile. Basta ricordare che l’anno scorso, nonostante 
l’applicazione dei CdS, il lavoro non era aumentato rispetto all’anno precedente, 
mentre quest’anno ci sono “ingenti giacenze di ordinativi di lavoro” non evasi. 
Sarebbe anche interessante avere spiegazioni dalla Direzione aziendale sul fatto 
che diverse attività vengono create manualmente dagli anlalyst JM direttamente in 
WFM anziché in TTM, con conseguente ricaduta sulla produttività. 
Le giacenze di lavoro non evase non possono, quindi, essere attribuite 
esclusivamente ai “gravi e imprevisti malfunzionamenti dei Sistemi Informatici di 
supporto al delivery” [su questo tema sarebbe opportuno domandarsi se la 
solidarietà applicata ai colleghi di TIIT non contribuisce ad incrementare questi 
disservizi], ma sono conseguenza delle scelte del management nel voler a tutti 
costi applicare la solidarietà in questi reparti e di una organizzazione del lavoro 
sbagliata e inadeguata. 

Le strutture di governo hanno organici numericamente inadeguati rispetto ai carichi 
di lavoro e le decisioni aziendali di riconvertire diversi Lavoratori di queste strutture 
nei ruoli on field rappresentano una chiara contraddizione  con la sospensione 
della solidarietà. Inoltre, in diversi territori, le riconversioni professionali sono state 
fatte senza prevedere per tempo le attività e le dotazioni da assegnare a questi 
colleghi. Senza entrare nel merito (spesso vengono destinanti alla riconversione 
Lavoratori con prescrizioni mediche con le relative conseguenze sul futuro 
rendimento degli stessi), sarebbe invece più opportuno da parte di Telecom Italia 
favorire la job rotation con il personale dei call center  del Caring Services.  
 

A queste contraddizioni si aggiungono, come sta avvenendo in molti altri settori, i 
disservizi causati dall’evoluzione dei sistemi informatici, ad esempio la migrazione a  
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Windows 7, che ha messo letteralmente KO il sistema per la gestione dei materiali 
e dotazioni [GEM], impedendo di fatto l’assegnazione dei materiali ai tecnici. 
L’impossibilità di utilizzare l’applicativo informatico determina anche inefficienze 
degli addetti del Cross Activity, i quali sono costretti a documentare la 
movimentazione dei materiali dai magazzini in maniera cartacea, in attesa di 
regolarizzare a sistema, quando tali operazioni potranno essere svolte, le quantità 
di materiali presenti nei magazzini. 
 

Altrettanto criticabili sono le scelte di assegnare diverse lavorazioni pregiate, quali 
gli sviluppi degli anelli ottici e dei collegamenti in fibra ottica, alle ditte in appalto e 
quelle a “vita breve”, quali la posa e messa in rete dei cabinet, al personale sociale. 
Queste scelte sono in palese contraddizione con gli accordi di marzo 2013, il cui 
scopo fondamentale è quello di favorire la reinternalizzazioni di attività. 
 

Ad oggi, l’Azienda non riesce ancora ad assegnare ai tecnici  la prima e 
l’ultima WR entro i tempi di franchigia , tanto che in alcuni territori gli interventi 
sono svolti quasi in esclusiva dalla manodopera d’impresa a causa dell’impossibilità 
per il personale sociale di presidiare queste centrali all’inizio e alla fine del turno a 
causa della troppa distanza dal ricovero dell’auto. Logicamente avviene anche il 
contrario, dove (vedasi ad esempio il caso dell’Umbria) il personale on field viene 
costretto a lunghi spostamenti perché la Direzione aziendale ha assegnato alle 
imprese la gestione delle attività sulle centrali vicine alle abitazioni o luoghi di 
ricovero delle auto del personale sociale. 
Tutti i fatti sopradescritti rientrano nel contesto più generale: oggi il lavoro più 
importante del tecnico è diventato quello di registrare sul WFM “in modo corretto e 
nelle giuste quantità” le attività svolte, quando la qualità del servizio reso fa 
registrare livelli sempre più bassi. Sulla rete mobile, in particolare, il numero dei 
tecnici destinato al presidio è sempre più esiguo, la formazione sulle nuove 
tecnologie è rimandata sempre a tempi futuri e si registra un eccessivo ricorso 
all’appalto sui servizi innovativi. 
 

Tutto questo, insieme alle irrisorie azioni di miglioramento messe in campo da 
Telecom Italia per ridurre il rischio da stress lavoro correlato, genera profonda 
frustrazione nei Lavoratori, sempre più convinti che gli sforzi richiesti non portano a 
nessun miglioramento effettivo. 
 

UGL Telecomunicazioni invita l’Azienda ad aprire un tavolo di confronto, il cui 
scopo deve essere quello di risolvere i problemi sopradescritti attraverso politiche 
industriali incentrate sullo sviluppo e la valorizz azione delle Risorse Umane e 
non più sulla contrazione dei costi del lavoro .  
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