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Il giorno 18 novembre 2014, Telecom ha convocato un incontro con le  rappresentanze sindacali locali 
per aggiornarci su diversi argomenti, del caring abbiamo fatto un apposito comunicato, questo per Open Access: 
 
 ASA : L'Azienda rappresentata in questo caso dall'ing. Gasperini ha valutato  positivamente la sperimentazione che ha 
riguardato l'ASA nord est in particolare   i 70 specialisti di Home e Office. 
 
 Questa prevedeva un' organizzazione del lavoro più dinamica rispettando e riprogrammando le attività, in base alle 
priorità che si sarebbero manifestate. 
 
Successivamente l'azienda ha dichiarato che in ambito ASA il 50% delle chiamate che arrivano al front-end sono 
"improprie" (come se il tecnico chiamasse l'ASA per flirtare), e questo le impedirebbe di perseguire l'obiettivo di 
internalizzare ulteriori attività. 
 
E' ovvio che se veramente le chiamate così definite improprie devono calare, il tecnico deve essere messo nelle 
condizioni di poter essere veramente autonomo: formazione tempestiva ed esauriente sulle nuove procedure ( NGASP, 
telefonino.....) e le WR devono essere corrette e leggibili attraverso gli strumenti in dotazione. 
In buona sostanza deve funzionare l'organizzazione. 
In ogni caso i sondaggi della qualità percepita dal cliente sono in peggioramento. 
 
MAGAZZINI CEVA: a 10 anni dalla sciagurata esternalizzazione e dopo numerose cause perse anche in cassazione, 
l'azienda ha di nuovo internalizzato i magazzini, in particolare all'interno della struttura di AOL/AOU. 
Nelle Marche saranno avviati  tre magazzini a Macerata, Pesaro ed Ascoli Piceno con 2 colleghi per ogni sede e con 
orario 8.00/8.30, pausa 30/60 uscita minima 16.38. 
 
Mentre ad Ancona è previsto un "magazzino avanzato"con 4 lavoratori  che dal 1 gennaio osserveranno  l’orario 8,00-
19,00 con    1 risorsa con ingresso rigido ore  8,00, pausa pranzo flessibile 30’/60’ ed uscita minima 16.08;   1 risorsa 
con ingresso rigido ore 10,52, pausa pranzo 30’/60’ ed uscita minima 19.00, il restante personale  in orario base (con 
flessibilità in ingresso 8,00-8,30), uscita minima 16,38. 
 
 AOL : l'ing Bontempi ha presentato una serie di dati relativi  sia al delivery che all' assurance che 
rappresentano  l' AOL Marche su degli standard qualitativi buoni e confortati anche dai sondaggi. 
 
Questi risultati sulle giacenze del delivery sono stati raggiunti anche grazie agli straordinari del sabato, i dati sulla 
produttività invece sono rimasti costanti e quindi al di sotto delle aspettative aziendali. 
 
mentre sull’ assurance emergono dati che confermano ciò che temevamo:  il parametro relativo ai guasti ripetuti è 
fortemente peggiore in area MOI(Mano d'opera Impresa), rispetto al dato in area MOS, quindi dopo 
l’applicazione della suddivisione per zone MOS e zone MOI dell’ Assurance in ambito AOL. 
Questo rafforza ciò che come sindacato abbiamo sempre sostenuto, ovvero che le riorganizzazioni e 
organizzazioni aziendali non possono e non devono mirare solo al profitto, ma anche ai parametri di qualità che 
riescono a garantire,  e questo concetto vale anche per il CARING. 
 
Ancona 26 Novembre 2014      SNATER MARCHE e relative RSU 

	  

	  

 


