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Da:  Segreteria Territoriale UGL Telecomunicazioni 

 

A:     Iscritti e Simpatizzanti 

 

Oggetto : Considerazione Progetto Caring. 

 

 

Una riflessione della ns. Segreteria TERRITORIALE  in merito al progetto 

“Caring”, presentato negli incontri del 27,28 e 29 ottobre 2014 in sede 

Nazionale. 

Non possiamo restare indifferenti difronte all’analisi dei costi che l’azienda 

ha presentato, avanzando paragoni con la giovane Telecontact. Dal  

confronto economico, pur avendo aumentato la produttività, riscontriamo 

che il caring  per Telecom rappresenta sempre un costo e che si devono 

mettere in atto nuovi strumenti e strategie per “azzerare le differenze” …… 

praticamente  come “un cane che si morde la coda”. 

Dalle dichiarazioni aziendali del 29 è emerso che il costo del 

lavoratore in Telecontact è inferiore del 35% e che questo è da 

attribuirsi alla presenza in busta paga dei dipendenti Telecom del 

sovramminimo e dei 14 scatti di anzianità. 

Consideriamo “inadeguata” la minaccia di societarizzare,  qualora non si 

accetti il progetto presentato che introduce, a nostro giudizio, controlli 

individuali che bene non fanno alla salute ed alla dignità dei lavoratori 

non più giovani e già da tempo sottoposti a pressioni e stress. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KMFflBjnqH3GzM&tbnid=FdGFChHWrY8tgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id%3D62848&ei=6HneU5TfH43DPL-JgdgE&bvm=bv.72197243,d.d2k&psig=AFQjCNFeXOeXzn_QFfeIrYOBTw5XZq_06A&ust=1407174803033598
http://www.ugltelecomunicazioni.it/
mailto:francescoceglie@tin.it


 Segreteria Territoriale di BARI - www.ugltelecomunicazioni.it 

 

Via Arcivescovo Vaccaro n.45 BARI  Tel. 3316029708            e-mail: francescoceglie@tin.it 

 

Tali affermazioni ci inducono a dubitare sulla qualità di taluni “piani 

aziendali” destinati al recupero della produttività. La cattiva interpretazione 

degli accordi già sottoscritti , come  quelli  di marzo 2013, hanno prodotto 

una serie di abusi sui lavoratori , già denunciati da questa O S. 

Ricordiamo che quegli accordi furono accettati e sottoscritti “per il bene di 

tutti” ma presto diventarono “impopolari” tra i lavoratori, a causa 

dell’insolito “Modus operandi” . 

Non possiamo far finta di nulla difronte agli “artifizi diabolici” proposti 

durante gli ultimi incontri , considerando quindi illogico il lamentarsi di 

alcuni istituti come gli scatti di anzianità ed il sovramminimo, quando poi 

si fanno confluire nel caring gli “over 45” e si vorrebbero spostare inoltre in 

questo settore  ( definito oneroso ),  tramite un “escamotage contrattuale”, i 

lavoratori con il sesto livello. 

Riteniamo invece che si debba procedere ad un vero  “Turn Over”,  (che allo 

stato attuale è limitato ad alcune specifiche professionalità di rete), 

favorendo l’inserimento di giovani risorse da formare con gli strumenti 

messi a disposizione dalla vigente normativa, ciò “in attesa dello 

svecchiamento”. Ricordiamo altresì che nella ex azienda di stato,  gli 

operatori telefonici usufruivano dello scivolamento per “Lavoro 

Usurante”, proprio in considerazione dell’attività svolta.   

Non possiamo credere che l’introduzione del “ COULD  COMPETENZE” sia 

l’unica alternativa alla societarizzazione ed alla successiva incorporazione 

del caring in Telecontact.  

Tale avvenimento porterebbe alla perdita automatica della contrattazione di 

secondo livello (dichiarazione dell’azienda fatta il 29.10) e la conseguente e 

immediata riduzione del costo del personale. 

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=KMFflBjnqH3GzM&tbnid=FdGFChHWrY8tgM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.catanzaroinforma.it/pgn/newslettura.php?id%3D62848&ei=6HneU5TfH43DPL-JgdgE&bvm=bv.72197243,d.d2k&psig=AFQjCNFeXOeXzn_QFfeIrYOBTw5XZq_06A&ust=1407174803033598
http://www.ugltelecomunicazioni.it/
mailto:francescoceglie@tin.it


 Segreteria Territoriale di BARI - www.ugltelecomunicazioni.it 

 

Via Arcivescovo Vaccaro n.45 BARI  Tel. 3316029708            e-mail: francescoceglie@tin.it 

 

Sul DAC (ex CSA), definito dai media “il ghetto” , pur senza mascherare 

quanto avvenuto  , l’azienda chiarisce che “oggi ci sono molte richieste per 

passare in quel reparto “…. 

Condividiamo in pieno ma, la nostra impressione è che con quanto già 

accadeva in altri settori, i lavoratori abbiano preferito l’alternativa 

offerta dal DAC . 

Negli incontri l’ Azienda parla di “ squadra”, ma l’impressione  che si ha del 

caring è la stessa contenuta nel termine “Apartheid ”. La sensazione è 

rafforzata sia dagli accordi del 27 marzo che dalle prospettive future, 

(progetto presentato e ultime dichiarazioni) che stanno creando, proprio nel 

caring, condizioni di lavoro “più aspre”, rispetto al resto del mondo 

aziendale. Secondo Noi, tutto deriva dalla compartimentazione delle 

divisioni che vede Telecom, già divisa in varie “aziende” che comunque 

sono fra loro complementari e necessarie. 

Ciò detto, auspichiamo che Telecom possa rivedere i propri progetti e 

valutare , insieme al sindacato altre “valide alternative”, tra cui la 

proposta da Noi avanzata. 

Bari, 30.10.2014 

 

          

         La Segreteria Territoriale di Bari 
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