
 

Racconto di un collega - Redatto da Flavio Ferrante 

Premessa 

La mia storia è molto meno importante di tante storie di altri colleghi che hanno 

subito dei torti da parte dell’Azienda e non è nemmeno minimamente 

paragonabile a quelle con oggetto “cessioni di ramo d’azienda”. 

Ma voglio comunque fornire un contributo ai lavoratori interessati, raccontando 

qualcosa di vissuto in prima persona. Cercherò di esporre nel migliore dei modi le 

situazioni e sensazioni provate, cosi da contribuire ad informare i lavoratori che 

“vogliono o stanno difendendo i propri diritti”. 

La storia tratta un “semplice demansionamento” o per come inteso sempre 

dall’azienda di un cambio di mansione a parità di livello inquadramentale 

(mobilità orizzontale).  

La mansione precedente 

Inizio a lavorare in SIP, nel settore radiomobile nel 1992, per circa 5 anni sono 

stato uno di quei tecnici che ha “partecipato” alla nascita della “gallina dalle 

uova d’oro”. 

A seguito dell’evoluzione della rete, si presenta la possibilità di “crescere 

professionalmente” e di diventare assistente.  

Partecipo ad un “assesment” e lo supero.  

Divento assistente allo sviluppo operativo impianti e successivamente a seguito 

fusione con lo sviluppo immobiliare, entro a far parte delle Realizzazioni Impianti.  

Per altri 15 anni insieme a tutti i colleghi (20 anni passati sulla rete mobile 

all’epoca della “vera TIM il primo gestore di telefonia cellulare in Italia e il II 

consorzio a Livello Mondiale”), compresi anche quelli del commerciale,  

abbiamo lavorato con ritmi molto intesi, portando a casa grandi soddisfazioni e 

risultati, in un contesto a mio giudizio di divertimento, amicizia, competenza, 

professionalità, armonia e serietà.  

Il valore della risorsa 

Come risorsa, nella mansione precedente ero considerato nelle schede di 

valutazioni in modo buono o superiore, ricevevo un riconoscimento circa ogni due 

anni, avevo ricevuto una lettera di elogio dal presidente dell’Azienda, ero stato 



proposto negli anni sempre per un passaggio a livello inquadramentale superiore 

(forse dovuto .“Vedremo”), ecc….  

Possiamo dire ero una risorsa con un curriculum di tutto rispetto . 

La coincidenza 

Prima del “demansionamento” come ultimo lavoro nella precedente mansione, mi 

sono occupato delle dismissioni degli impianti di telefonia cellulare a seguito 

di sharing (accorpamento di più gestori sulle stesse strutture). 

La strana coincidenza è che, prima di cambiarmi la mansione e farmi installare 

le prese telefoniche a casa dei clienti; quando mi sono occupato delle 

dismissioni degli impianti, ho “contribuito a bonificare la gestione amministrativa 

di tali lavori” in quanto, Telecom (in tutta Italia) non aveva un processo 

amministrativo codificato per le dismissioni (capitolato ad hoc). 

Detto in parole povere, fino a quel momento i lavori venivano pagati con 

preventivi fatti direttamente dalle imprese, basandosi su listini scaduti, su 

listini in essere ma con voci riconducibili per analogia ad alte, oppure con 

voci non riconducibili a nessun capitolato, e per queste voci “si diceva 

esistessero mail fra responsabili e ditte ad avvallo degli importi”. 

In termini concreti, solo la Puglia aveva lavori, calcolati con offerte presentate 

dalle ditte, pari a qualche milione di euro, e dopo la bonifica con una codifica 

corretta, grazie a un capitolato creato ad hoc a livello nazionale, gli stessi lavori si 

potevano realizzare con un quarto della spesa e siccome erano soggetti a 

gara di appalto anche con meno. 

Il cambio mansione 

In un azienda “privata” il dipendente che partecipa a far risparmiare milioni di 

euro alla propria Azienda a livello nazionale, viene elogiato e “portato sul palmo 

della mano”, ma ... nella nostra Azienda (sempre per coincidenza) dopo pochi 

giorni dalla “gloria”, il lavoratore vede cambiare la propria mansione.  

Praticamente, dopo pochi giorni, il lavoratore “per coincidenza”, viene 

spostato di reparto e và ad installare le prese telefoniche a casa dei clienti, 

utilizzando il trapano, il martello, il giravite, a pulire gli armadietti nei 

condomini, ecc … 

La comunicazione del cambio mansione 



La mia situazione lavorativa diventa particolare e necessita di chiarimenti da 

parte dell’Azienda e appoggio da parte di tutte quelle funzioni che dovrebbero 

difendere i diritti dei lavoratori e il lavoro. 

Purtroppo non è possibile evitare delle “considerazioni dovute” ai soggetti e 

organizzazioni a supporto (sempre a mio personale giudizio) delle predette 

“forzature”. 

Prima sono stato mandato a colloquio da un responsabile di AOL e “uno” di RU, 

che mi hanno “offeso” proponendomi di “fare il tecnico” (con tutto rispetto per la 

mansione e le persone \ colleghi che stimo tantissimo. GRAZIE a loro lavoro 

si regge  quest’Azienda). 

Rifiutata, in quella sede la proposta “oscena”, dopo alcuni giorni ricevo la 

comunicazione di cambio mansione comunicata con una semplice mail  e  lettera 

in allegato. 

Il mio ex responsabile mi chiama per confermare il cambio mansione 

presentandolo quasi come un “premio”.    

Chiudo il capitolo senza essere “polemico” entrando in un “possibile giudizio 

critico” delle persone rappresentanti l’azienda, che davanti a un rifiuto o ad una 

modifica catastrofica della vita di un lavoratore gli “spezzano il cuore e 

l’entusiasmo” prima con una mail e poi con una fredda telefonata “quasi ironica”. 

Le sensazioni 

La sensazione è bruttissima, “ti senti abbandonato da tutti” e ti domandi “perché è 

capitato proprio a me”.  

I primi giorni torni sempre a trovare i colleghi del tuo ex reparto, hai ancora la 

scrivania dove appoggiarti. Non capisci se sei ancora assistente o sei un 

tecnico ,”nessuno ti ha mai detto che non sei più assistente”. 

Poi inizi a dialogare con i tuoi nuovi referenti, un responsabile che non vedrai 

mai, un capo centro e un assistente di coordinamento. Anche loro molto 

imbarazzati nel gestirti, ma tutti convinti che oramai il tuo posto è lì. 

La sicurezza dell’Azienda e l’assist di alcune OO.SS. 

Dialoghi con le risorse umane e i responsabili, per chiedere chiarimenti e forse 

“giustizia”, e tutti gli organi aziendali ti dicono che la legge è dalla loro parte, 

che puoi fare tutto quello che vuoi e se ci credi puoi portare l’azienda in tribunale, 

tanto loro hanno ragione. 



Poi ti rivolgi ad alcune organizzazioni sindacali, è queste come un disco ti 

ripetono che la legge è da parte dell’azienda (non trovi differenza tra parlare 

con loro e con l’Azienda). 

Rafforzano il concetto dicendoti che “non c’è nulla da fare e rischi di perdere 

molti soldi”. 

Il primo avvocato 

Partendo quindi dalla posizione di estremo sfavore, inizio a contattate il primo 

avvocato.  

Questo, visionati i documenti, mi rincuora comunicandomi che, oltre ad un 

demansionamento certo, sicuramente per anni c’è stato un errato 

inquadramento.  

Allora, prima di darli il mandato chiedo consigli agli altri colleghi che stanno 

percorrendo la “angusta via legale”.  

I “veri compagni” di sventura e l’UGL Telecomunicazioni 

Questi colleghi (i veri compagni di sventura), secondo me, si dividono in due 

categorie gli attenti/diffidenti e i deboli di carattere/sfortunati.  

Quasi nella totalità i primi non scelgono il tribunale di Bari, lento e …., ma 

presentano l’atto ad esempio su Milano. 

Gli altri dopo, se riescono, a “impuntarsi” con gli altri sindacati per fare la 

vertenza, vengono portati da avvocati convenzionati e iniziano le 

lunghissime cause al tribunale di Bari, con esito molto incerto. 

Per fortuna tra i colleghi \ tecnici ho trovato dei “veri amici” e una grande 

“solidarietà”.  

Fra questi ho trovato due colleghi, oggi in pensione, di nome “Gennaro” e 

“Donato”.  

Grazie a Donato non ho scelto il tribunale di Bari, mentre, grazie a Gennaro ho 

conosciuto l’Avvocato Ernesto Maria CIRILLO e una vera e seria 

Organizzazione Sindacale, l’UGL TELECOMUNICAZIONI, rappresentata a Bari 

da Franco CEGLIE una persona che ha sempre militato nella propria 

organizzazione e si è sempre battuto per la difesa dei diritti dei lavoratori. 

Tengo a precisare che oggi faccio parte dell’Organizzazione citata e che il 

commento non è di parte perché si riferisce a un periodo e avvenimenti 

precedenti. 



Le prime lettere verso l’Azienda 

Inizio a scrivere all’Azienda, prima come lavoratore, poi dando mandato a un 

legale e le lettere sembrano andare il un buco nero, nessuno ti risponde. 

Alcuni colleghi ti cercano di terrorizzare raccontando storie di altri colleghi 

perseguitati dall’azienda perché hanno avviato vertenze. 

Ma intanto, ti poni due domanda:  

- Se l’azienda ha ragione da vendere perché mi deve perseguitare ? 

- Se ho ragione e non faccio nulla per difendere i miei diritti, al prossimo 

possibile torto sarò il più appetibile ?  

Tutto tace fino a poco prima della prima udienza, sembra che nessuno 

conosce le lettere inviate, l’atto consegnato, i dettagli di cosa hai scritto, 

ecc… , ma non è così …. “i furbetti” sanno tutto e non dicono niente “devi 

cuocere a fuoco lento” oppure hanno tutti “la coscienza sporca”. 

L’atto della controparte 

L’azienda presenta il proprio atto e inizi a constatare , che i racconti e la 

sicurezza dei rappresentanti aziendali e dei “falsi amici” iniziano a 

“scricchiolare”. 

L’atto cerca di “sminuire”, la mansione precedente, paragonandola all’utilizzo di 

un martello o di un trapano. 

Con l’atto l’Azienda cerca di fare ”confusione sull’intera vita lavorativa del 

dipendente”. 

Allora pensi:  

- Se l’azienda aveva ragione da vendere perché fa questo ? 

… e inizi a dubitare sui consigli delle altre organizzazioni e forse le consideri 

complici di un sistema …, forse non è così come ti hanno raccontato e consigliato. 

Il tribunale di Milano 

La differenza fra il Tribunale di Bari e quello di Milano la riscontri appena entri; ti 

rendi conto di una realtà differente da quella raccontata dai colleghi “sfortunati” 

che hanno scelto il tribunale di Bari. 

Hai l’orario della tua udienza, l’udienza è svolta in una stanza dove ci sono 

solo le parti e i propri avvocati ed infine i tempi sono decisamente migliori. 



Le prime udienze 

Alla prima udienza come da storie di altri colleghi, si presenta per l’azienda un 

avvocato e nessun rappresentante aziendale.  

Allora inizi a pensare:  

- Se avevano ragione da vendere si presentavano e chiudevano in breve tempo 

quello che dal primo momento avevano definito tutti (Alcune Organizzazioni 

sindacali e Azienda) come una sentenza scontata ? 

Il giudice chiede se è possibile conciliare, mi rendo disponibile, l’avvocato 

dell’azienda “non sa, deve chiedere”. Per fortuna che il tribunale fissa l’udienza 

successiva dopo due mesi. 

Inviamo una mail di conciliazione, ma l’azienda “rifiuta …”. 

Ritorniamo in tribunale, ma nuovamente è presente solo l’avvocato, questa 

volta uno diverso, senza un rappresentante aziendale, poiché il tentativo di 

conciliazione è non ha avuto esito positivo, l’azienda chiede con “insistenza la 

prova testimoniale”.  

Il giudice si riserva e il giorno dopo con un dispositivo ammette i testimoni 

(due per parte) e fissa l’udienza dopo tre mesi. 

I testimoni e la delusione 

Nonostante l’azienda non ha i testimoni per la parte dove il giudice vorrebbe 

approfondire , quella della nuova mansione, “furbescamente” porta in tribunale i 

miei due ex coordinatori, cercando nuovamente di fare “confusione”. 

Posso affermare che, i colleghi nonché amici e testimoni dell’azienda 

sembrano istruiti a dovere, l’impressione e che sono lì per sminuire il lavoro 

che precedentemente svolgevo e che precedentemente svolgevano pure loro 

prima di essere coordinatori. 

Ti rendi conto che alcuni amici (sono cambiati), poiché ambiscono 

giustamente a nuove posizioni in azienda, sopprimendo anche quei veri 

rapporti di amicizia instaurati negli anni passati, segnati da le lotte 

condotte insieme e le gioie comuni. 

La domanda che ti poni è :  

- Se io fossi nella loro situazione come mi comporterei ? 

Forse la domanda te la poni per giustificare un comportamento che non accetti, 

considerato che con loro sei cresciuto in questa Azienda. 



Il mio testimone (GENNARO) 

Posso definire il collega “Gennaro” con poche parole “un vero signore”. 

Fin dal primo momento mi ha dato la sua disponibilità a testimoniare, è 

stato felice di venire con me a Milano, la sua testimonianza è stata genuina 

e precisa, al contrario di quella dell’Azienda.  

Posso affermare che Gennaro è una “Una persona seria”. 

La udienza delle conclusioni e la sentenza 

Dopo circa due mesi dalla prova testimoniale, “arriva il giorno …”  , sì ,quello 

delle conclusioni e della sentenza. L’Azienda cerca per l’ultima volta di “sminuire” 

la mansione precedente, di “enfatizzare” quella attuale e di “evitare” o “contenere” 

il danno economico. 

Ma la cosa che ti restà sempre impressa nella mente è l’esposizione del tuo 

avvocato, in questo caso dell’Avv. Ernesto Maria CIRILLO; PERFETTA !!!; ti fa 

rivivere con dei “flash” tutta la tua vita lavorativa e i momenti salienti delle varie 

udienze passate ed i ”sotterfugi” utilizzati dalla controparte. Poi “parla …” 

l’avvocato dell’Azienda, senza un rappresentante aziendale presente come in tutte 

le udienze passate, si comporta come anticipato prima, e tu lo ascolti … , “quasi ti 

fa pena”, vorresti ribattere alle “fesserie” che sta pronunciando ma … “forse è 

una tecnica” , forse l’ultimo tentativo “disperato” messo in campo. 

Finite le conclusioni attendi i tempi tecnici e “arriva …” la sentenza, la lettura ti 

apre gli occhi, incastra tutti i tasselli, scioglie tutti i dubbi e fornisce le risposte 

che ti sei posto fino a quel giorno. PRATICAMENTE AVEVI RAGIONE DA 

VENDERE. 

E pensare che … i lavoratori pagano mensilmente quei “finti amici” che altro non 

sono che dei “cattivi consiglieri” … poveri colleghi e li pagano pure …  

La ferita più grossa che ti resterà sempre aperta è che, ti rendi conto che alcune 

persone o per il ruolo o per il lavoro che svolgono , “forse …” pur consapevoli che 

ciò che hai dichiarato nel  ricorso corrisponde al “vero”, hanno messo in campo 

azioni atte a “demolire” la tua vita lavorativa con il “fine” di dimostrare che il 

cambio “mansione illegale” che sta cambiando o cambierà, “in peggio”, la tua 

vita in azienda e anche fuori, è NORMALE. Purtroppo per loro NON E’ COSI’ … 

devono farsi un esame di coscienza molto profondo e forse “non si potranno più 

vedere allo specchio la mattina appena svegli …” 

 

 



  

Oggi 

Posso affermare di aver vinto il primo atto di una “crociata”, contro un colosso, 

tutto questo grazie a veri amici come un Organizzazione Sindacale seria che 

difende realmente i lavoratori, un avvocato Ernesto Maria CIRILLO molto 

competente e preparato, e a dei “veri compagni” come Donato e Gennaro, il mio 

carissimo testimone, amico e collega, oltre che a Franco CEGLIE un vero 

riferimento sindacale. 

Il grazie va esteso a tutti i miei colleghi del mio ex reparto ed ai colleghi del 

nuovo reparto per “l’amicizia e la solidarietà” ricevuta. 

Arrivato a questo punto mi pongo una domanda: 

- Ma quanto è costato alla nostra Azienda questo scherzetto ?  

Provo a fare un ragionamento logico, oltre ai soldi dovuti al lavoratore, ci sono le 

spese dei propri avvocati, le spese se addebitate del mio avvocato, ma queste sono 

solo la parte viva del “danno”. 

Nel mio esempio, oggi l’Azienda ha un lavoratore, per come riportato nelle ultime 

tre schede di valutazione, “non giudicabile” o “quasi pessimo” (riferite alla  “nuova 

mansione” ) e in più con la professionalità precedente “discretamente 

danneggiata” per i quattro anni di inattività e con un dipendente forse “non più 

motivato ed entusiasta”. 

- Qualcuno paga per gli “errori” oppure sono un costo preventivato ? 

Se tutto questo lo moltiplichiamo per le centinaia di cause in corso, possiamo solo 

ipotizzare la “bomba ad orologeria” innescata nel tempo da “strategie errate” e 

forse  “poco appropriate ”. 

Ma secondo me, il danno non quantificabile è quello maggiore. 

Infatti  l’Azienda perde di “IMMAGINE” e “QUALITA’ ” ,due caratteristiche che 

differenziano le aziende italiane da quelle ad esempio “cinesi”. 

Il prossimo futuro e l’AUGURIO 

Spero in un cambio di rotta di queste strategie e modo di pensare di un’ 

Azienda che nell’ultimo decennio è stata amministrata decisamente molto 

male, che ha permesso alla politica e ai finanzieri di distruggere l’Azienda e 

il futuro di ci lavora. 

Dell’impero Telecom di un decennio fa, sono rimaste solo alcune macerie e da 

questo bisogna ricostruire. 



La fortuna è che la nostra azienda, ha ancora all’interno la parte più 

importante del suo patrimonio, che sono i lavoratori pieni di professionalità 

e spenti di entusiasmo a causa delle strategie fallimentari messe in atto forse da  

alcuni “incapaci”. 

Secondo un mio giudizio, sono gli azionisti che devono rendersi conto che, il vero 

valore dell’azienda è ancora all’interno e che solo riaccendendo l’entusiasmo 

dei lavoratori e con qualche pulizia “gestionale”, l’AZIENDA potrà vedere un 

nuovo orizzonte pieno di “gloria” e “conseguenti ritorni economici”. 

 

        Un collega come gli altri 

 

   

    

    


