
   SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO 

TELECOMUNICAZIONI E 

RADIOTELEVISIONI 
Liguria 

 

 

 

 

    

 

LIGURIA ALLO SBANDO 

Capitolo 5 

COME BANDIERINE AL VENTOCOME BANDIERINE AL VENTOCOME BANDIERINE AL VENTOCOME BANDIERINE AL VENTO    
 

In Liguria da settimane siamo in preda al delirium fibrens. 

Telecom Italia sembra  sia esclusivamente impegnata nella realizzazione dei nuovi collegamenti in fibra, 

mentre il resto dei servizi passano in secondo piano. 

Il personale sociale lavora alacremente all’installazione degli ONU-cab interrati, nella predisposizione 

delle linee TAL, nell’attivazione dei nuovi impianti; mentre le ditte in appalto sono massivamente 

impegnate nella realizzazione dei permutatori ottici, nella posa di nuove fibre, scavi ecc. 

Una grande attività che in termini di occupazione di manodopera non può che essere apprezzata sia dai 

lavoratori sia dalle OO.SS., scrivente compresa. 

Non possiamo però non denunciare le distonie evidenti che sta producendo questa corsa improvvisa e 

scriteriata alla diffusione del servizio in fibra. 

E’ evidente la confusione, ed in alcuni casi le situazioni di rischio per i lavoratori, generata dalla fretta di 

raggiungere l’obiettivo, fissato a brevissima scadenza, per l’attivazione di un considerevole numero di 

ONU-cab: 

• L’impiego di nuovo personale, non appartenente ai NOF, per l’installazione dei cabinet interrati 

senza la preventiva formazione come previsto dal D.Lgs. 81/08. 

• La tele-alimentazione a 340 Volt di detti cabinet senza l’impiego degli isolanti previsti dalla 

normativa di riferimento. 

• Le costanti pressioni sul personale impiegato soprattutto nelle attività di installazione degli ONU-

cab. 

• Grande affollamento e sovrapposizione di attività nei Permutatori Urbani oggetto di 

predisposizione di TAL, con conseguente intralcio delle ordinarie attività. 

 

 



Questa sottrazione di forza lavoro dalle normali attività di assurance e delivery  ha provocato uno 

stravolgimento nell’organizzazione del lavoro, infatti, i colleghi rimasti a svolgere queste mansioni  si 

vedono negare sistematicamente le collaborazioni e i passaggi ad impresa.  

Avremmo il piacere di chiedere all’Azienda cosa deve fare  un tecnico, ad esempio, per attivare una linea 

che prevede la realizzazione di una colonna montante o di un intervento in quota: da solo non può 

operare, la seconda unità non la concedono e all’impresa non si può passare.  

Se nessuno in Azienda è in grado o ha intenzione di rispondere a questa domanda, sarebbe bello 

conoscere in proposito l’opinione dell’AGCOM, o degli OLO, o dei clienti, o di una delle tante 

associazioni dei consumatori, o degli stessi azionisti. 

Quale  convenienza può avere Telecom nel forzare fino a questo punto i tempi di diffusione del servizio? 

Non sarebbe stato meglio operare  in tempi  un po’ più lunghi ma con una programmazione migliore? 

Questa forzatura non nasconderà, per caso, l’ennesimo obiettivo personale di qualcuno? 

Quante volte abbiamo verificato che gli obietti  prefissati allo scopo di aumentare efficacia ed efficienza 

di un servizio o di una prestazione,  poiché perseguiti  spesso da  dirigenti non all’altezza del compito,  

hanno generato  una serie di effetti collaterali a danno dell’efficienza ed efficacia generale di tutta 

l’Azienda con gravi perdite economiche e d’immagine? 

 

E’ l’ora che dai VERTICI, soprattutto per il bene dell’Azienda,  si 

prendano decisioni  drastiche e definitive per stroncare tutte le 

dannose strategie di questo tipo che sono premianti solo per alcuni, ma 

nefaste per tutti gli altri.  
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