
TECNICI TX: CHE “BELLE BESTIE” !!
Dopo la decisione di Telecom Italia S.p.A. di dare particolare peso alle attività trasmissive in termini di obiettivi
CANVASS è in atto uno sfruttamento a dir poco eccessivo dei Tecnici Trasmissivi.
I vari FOM e responsabili stanno cercando di raggiungere il 100% degli obiettivi assegnati dall’azienda senza tenere
minimamente in considerazione i bisogni personali e fisici dei tecnici che si trovano costretti a lavorare anche oltre
gli orari massimi consentiti per legge per paura di incorrere in provvedimenti disciplinari a loro carico, vista anche la
poca fiducia riposta in un eventuale intervento a loro sostegno da parte dei sindacati confederali.
Ai tecnici in reperibilità viene chiesto di intervenire praticamente ogni giorno su guasti di scarsa importanza che però
devono essere assolutamente chiusi per poter raggiungere gli obiettivi e far prendere premi ai responsabili dei FOM
e delle AOA, succede così che un tecnico si trova a intervenire su un guasto alle 20 e mentre è ancora fuori viene
chiamato dai reparti realmente autorizzati a farlo per guasti molto più importanti, a questo punto si trova costretto a
proseguire il lavoro fino a notte fonda e spesso anche fino all’alba con tutti i rischi che ne conseguono. Di fatto, si
usa la Reperibilità come un’estensione dell’orario di lavoro normale.

A tutto questo si somma il fatto che i turni sono fatti senza alcun rispetto, equità e logica, il tecnico che fa il turno
delle 20 non dovrebbe essere mai reperibile, invece questo accade molto spesso e altrettanto spesso accade che il
malcapitato sia costretto a lavorare dalle 11.52 alle prime ore del mattino. In molti territori i turni sono forniti a
pochissimi giorni dalla fine del mese, senza alcun riguardo per il tecnico che non può fare alcun progetto per non
dovervi poi rinunciare per soddisfare il bisogno di turni dell’azienda, visto anche che spesso vengono inseriti turni di
sabato e di reperibilità subito a ridosso dell’inizio delle ferie vanificando ogni progetto di unire le ferie al week-end. In
diversi territori per fare i turni viene usata una fantomatica “matrice” che dovrebbe renderli equi ma che, invece, fa sì
che ci siano tecnici che si ritrovano in turno più spesso di altri colleghi.
Invitiamo l’azienda a gestire con equità i turni con adeguato preavviso, e al rispetto delle normative in
termini di orari di lavoro, in particolare per la durata massima dell’orario di lavoro consecutivo.

Questi orari massacranti vengono svolti passando molte ore su automezzi vecchi, con chilometraggi molto elevati e
una manutenzione a dir poco ridicola. I mezzi sono inoltre totalmente inadeguati al tipo di lavoro svolto dal tecnico
TX che si trova molto spesso a percorrere strade abbandonate a se stesse, senza traccia di manutenzione, questo
comporta anche un elevato numero di incidenti dovuti al fondo stradale, danni ai braccetti di sterzo, sospensioni e un
gran numero di rotture della coppa dell’olio. Sarebbe auspicabile un aumento dei mezzi 4X4 o almeno un solo
mezzo ma comunque sempre a disposizione dei tecnici, anche se, questa soluzione porta a un notevole aumento
dei tempi di riparazione del guasto per il reperimento del mezzo nella sede, sempre ammesso che lo stesso non sia
già stato preso da un collega. E’ notizia recente che ora per poter accedere alla manutenzione programmata il
tecnico deve attendere l’accensione della spia dell’olio, recarsi dal meccanico che fa una foto al cruscotto e la invia a
Leasys, e restare in attesa (per giorni) dell’autorizzazione a procedere col lavoro, nel frattempo il tecnico continua a
viaggiare sull’automezzo. Pretendiamo automezzi adeguati con appropriata manutenzione ordinaria

La Formazione poi da tempo è scarsa e spesso si ricorre all’autoformazione: invitiamo l’azienda a migliorare ed
incrementare la formazione, in particolare con docenti delle case costruttrici.

Sarebbe auspicabile e pratico riunire tutti i tecnici TX sotto un solo AOT, proprio come avviene per i colleghi NOF,
visto che il lavoro TX è completamente diverso da quello regional, proprio per questo un solo assistente sarebbe più
in grado di coordinare tutti i tecnici per tutte le problematiche che questi devono affrontare, dalle collaborazioni alla
pianificazione dei lavori in coppia, scambio materiali e strumenti. Proprio per la diversità del lavoro che
contraddistingue il reparto TX anche i turni dovrebbero essere rivisti in funzione del lavoro svolto, il turno delle 18.30
è completamente inutile, specialmente quello del sabato, quando alle 17.00 entra in servizio il reperibile. La
franchigia è praticamente inapplicabile perché i tecnici sono costretti a reperire il materiale ogni giorno in sede o
stampare dati dal LIDO, le WR non vengono quasi mai assegnate il giorno precedente e se lo sono vengono
cambiate entro le 8.30 quando il tecnico magari era già partito per la destinazione della prima WR, che, come
l’ultima, non viene mai assegnata in una posizione geografica raggiungibile nel tempo di franchigia.
Il FOM/JM è palesemente sottodimensionato e non riesce a sopperire alle  richieste dei tecnici sia telefoniche che
via “HELP ME” per un aggiustamento delle WR, a causa della creazione su località diverse da quella del reale
intervento e per le richieste di collaborazione. L’azienda deve incrementare gli organici del FOM/JM.

Per tutti i tecnici TX è stata creata la seguente e-mail dedicata per poterci scambiare pareri sulle
problematiche di ogni singolo reparto e territorio. Colleghi TX di tutt’Italia mettiamoci in rete,
coordiniamoci, organizziamoci, segnalate idee e proposte sui vari aspetti del lavoro, scrivete a:

tecnicitx@gmail.com
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