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L’accordo del 27 marzo 2013 ha imposto notevoli sacrifici economici ai lavoratori di 
Telecom Italia che con grande senso di responsabilità continuano a dare il loro apporto 
profondendo quotidianamente il massimo impegno nel rapporto con l’utenza. 

La riorganizzazione delle AOL, sta provocando ricadute operative negative; 
quotidianamente emergono criticità organizzative che vengono affrontate e risolte solo 
grazie alla professionalità e l’impegno dei colleghi delle varie strutture di Open Access 
(strutture di governo e tecnici on-field). 

Ma mentre da un lato si chiedono sacrifici ai lavoratori, richiedendo maggiore 
“produttività” per salvare l’azienda, dall’altro si assiste alle cervellotiche sperimentazioni 
(“soluzioni casalinghe”) della c.d. linea tecnica che asserisce che se sposta manu propria i 
lavoratori vicino casa questo determina una “maggiore razionalizzazione della logistica” e 
NON un’aumento della produttività (dato che non è possibile prevederla). 

E’ accaduto che alcune lavoratrici e alcuni lavoratori di Open Acces di Napoli sono stati 
considerati volontari (a loro insaputa) e spostati – provvisoriamente – “vicino casa” per 
abbassare i tempi di spostamento (la c.d. “franchigia”) a inizio e fine turno. Tale 
spostamento non solo in molti casi comporta un “viaggio in franchigia” quasi, se non, 
uguale rispetto al viaggio per raggiungere il territorio ed il luogo di lavoro ante 
“spostamento”, ma ha portato un oggettivo malcontento in coloro che si sono ritrovati a 
lavorare dopo anni in un territorio diverso e impegnati in attività meno pregiate data la 
scarsità delle stesse nel nuovo territorio. La maggiore contradizione poi si evidenzia 
quando gli stessi lavoratori sono costretti ad andare a lavorare in zone oltre franchigia per 
sopperire alla mancanza di lavoro nel nuovo territorio, per questo invitiamo l’azienda ad 
una attenta riflessione sul proprio operato. 

La fantasia di qualcuno è, ormai, divenuta prassi: dopo le bizzarre interpretazioni 
normative sull’uso della banca ore o sullo spostamento della giornate di solidarietà 
comunicata in extremis dal capetto del reparto, ci si vuol convincere della bontà degli 
spostamenti che coinvolgerebbero “solo” il 5-8 % dei tecnici, con argomentazioni 
francamente risibili. 
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Invece di affrontare le carenze ormai strutturali di OA (strumentazione e scorte carenti; 
mancata sostituzione ed aggiornamento dei DPI) si cercano soluzioni gestionali per 
“migliorare le perfomance” o per porsi in evidenza presso DG. 

In un vero sistema di Relazioni Industriali (che non è l’informativa data a cose fatte) le 
questioni dovrebbero essere affrontate e risolte in maniera diversa condividendo con il 
sindacato una nuova organizzazione del lavoro e le sue ricadute. 

Inoltre la comunicazione  - da parte dell’azienda - riguardo l’inizio dell’implementazione 
sull’AOL Napoli del sistema di geolocalizzazione con relativa formazione di Analyst ed 
AOT ha suscitato non poca perplessità. La delegazione Slc ha sottolineato a gran voce 
l’incongruenza tra la decisione di iniziare una formazione agli AOT in concomitanza di 
una “commissione di controllo a distanza” a livello nazionale che è ancora a lavoro e non 
ha ancora delineato univocamente le figure che possono accedere alla visione dei dati del 
geolocalizzatore. Il rischio che i lavoratori subiscano un palese controllo a distanza è alto 
con l’introduzione di questa figura “non normata”. 

Troppo spesso, invece, si scaricano le inefficienze scaturite da scelte di riorganizzazioni 
affrettate (come quella di “pesare” le attività delle linee) senza approfondire le possibili 
conseguenze sui lavoratori (organici sottodimensionati nelle strutture di governo). 
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