
NOTA RIASSUNTO INCONTRO COORD. NAZ.LE RSU / SINDACATI - TELECOM

Roma – 26 settembre 2014

Argomenti trattati: applicazione accordi 27/3 in Open Access; sospensione Banca Ore e Solidarietà

Open Access, Turni 191, Permessi TIM Mamma/papà, Internalizzazione Micromagazzini.

Applicazione accordi in Open Access

Questi i dati sull’incremento di produttività generato dalle Franchigie secondo il resp.le Ing. Paggi:

- da luglio 2013 ad oggi hanno avuto un incremento medio di 15 minuti in più di tempo lavorato al

giorno (guarda caso proprio esattamente 15 minuti…);

- “Pezzi lavorati” al giorno adesso a 4,35 medi rispetto ai 4,1 di giugno 2013 (circa un 5% in più).

Geolocalizzazione:

Installazione Zbox praticamente completata su 8.000 auto circa, entro novembre finiranno i corsi per

chi utilizzerà il sistema (Analist + AOT), da discutere chi vede e le modalità d’uso. Successivamente

sulla visibilità dell’AOT la linea ribadisce che è necessaria perché, come responsabile, deve poter

gestire gli Skill e le Auto, inoltre perché deve sapere se il sistema funziona o ha dei problemi…..

Sospensione Banca Ore e Solidarietà Open Access:

Ad oggi la linea dichiara che l’arretrato degli OL OLO è stato più che dimezzato (i dati non tornano

perché a fine luglio avevano dichiarato all’AGCOM che restavano circa 3-4.000 rispetto ai 34.000

iniziali), inoltre avrebbero avuto una diffida dell’AGCOM sui ritardi che gli impone un monitoraggio

continuo dei dati di lavorazione degli OL OLO, quindi hanno sempre necessità anche in futuro di

avere la flessibilità data dalla Sospensione della Solidarietà e dall’usare Straordinari e continueranno

così (da notare che non è stato sottoscritto un accordo, nessuno ha sollevato il problema…).

Ad oggi dichiarano che da quando è stata sospesa la banca ore sono state fatte ben 88.000 (!) ore di

straordinario; ad esempio le attività di Delivery fuori orario base sono incrementate dell’80% (!).

La linea si dichiara soddisfatta dei risultati ottenuti ad oggi con l’applicazione dell’accordo.

Le tre sigle confederali hanno rappresentato tutti una serie di problemi: percorrenze aumentate,

maggior tempo sulle auto, dubbi sull’incremento di produttività dei pezzi, trasferimenti non

concordati, AOT che già hanno gli applicativi per la visione da remoto o che hanno comunicato

questo ai tecnici.  Responsabili territoriali che fanno quello che vogliono. In parte pure delle

perplessità sulla funzionalità di tutto il sistema anche in vista della scadenza dell’accordo di fine

marzo. Ogni sigla invierà un documento all’azienda. Velatamente è state proposta la sospensione

della sperimentazione GEO. Espressa la necessità di incontri regionali con la presenza della linea.

Chiesto un incontro specifico sulla Geolocalizzazione per fare un accordo che la regolamenti (anche

alla luce di un recente pronunciamento del Garante che pone tutta una serie di limiti in un’altra

azienda), e una sorta di commissione continua su Open Access.

Sulla Geolocalizzazione la linea risponde che non sono intenzionati a sospendere la sperimentazione.

In merito alla conservazione dei dati dichiarano che potrebbero anche non conservarli però allora

vorrebbero ridiscutere l’accordo del 27 marzo perchè ne hanno necessità per statisticare le distanze e

i percorsi al fine di ottimizzare la gestione se no non serve (oltre alle esigenze di ottimizzare

l’autoparco, consumi, ecc.).

Risorse Umane alle fine propone una commissione mista sulla Gelocalizzazione da subito che entro

ottobre definisca le varie modalità da mettere in un accordo da firmare con il Coord. Naz.le RSU.



Una commissione periodica generale su Open Access che consenta la partenza completa della

Geolocalizzazione entro fine anno.

Un'altra commissione mista sulle internalizzazioni che entro un mese produca un’analisi dei

dell’andamento delle internalizzazioni e un quadro di quelle future.

L’avvio di incontri regionali che si svolgeranno entro il mese di ottobre.

Commento: evidente che, a parte quello che dichiara la Linea, i risultati dell’applicazione

dell’accordo del 27 marzo 2013 sono modesti, e che ci sono tanti problemi nell’applicarlo, specie per

la Gelocalizzazione e che Linea e sindacati sono in difficoltà; stante questa situazione che non riesce

a trovare soluzioni complete a livello nazionale stanno cercando di spostare la patata bollente sui

territori con incontri regionali RU-RSU/sindacati-Linea; non a caso è stato detto che faranno verbali

degli incontri regionali. Palesi le difficoltà dei sindacati con i lavoratori che trapelano da tutto ciò.

Permessi TIM Mamma/papà

RU dichiara che l’azienda hao deciso di estendere in tutti i reparti l’uso dei permessi mamma/papà

fino a 11 anni dei figli, questo già dal 1° ottobre 2014. Poi estenderanno anche in tutte le aziende del

gruppo (TCC, HRS, ACC, ecc.).

Vogliono però discutere (quindi mettere limiti) sulle modalità di recupero del permesso nei reparti

operativi della Divisione Caring (probabilmente se ne parlerà nel prossimo incontro sul Caring).

Orari 191

E’ stato firmato un accordo che introduce la possibilità di scegliere un'altra articolazione dei turni per

i PT Mamma (aggiunti: 8,30-14,13 e 12,25-18,08), con la possibilità di una matrice settimanale

oppure giornaliera a scelta.

Di contro viene spostata la pausa pasto per i PT 75% nel turno E (le 20) alle 15,45-16,15; così

facendo i lavoratori perdono una pausa VDT, lavorando in più 15 minuti.

Internalizzazione Micromagazzini

L’azienda farà rientrare le attività di gestione della logistica dei magazzini proponendo ai 54 ex

colleghi esternalizzati (ora Ceva Logistic) la riassunzione tramite cessione del contratto individuale.

Siccome hanno necessità di raggiungere un organico di 104 unità prederanno 50 (o più se una parte

dei 54 ex colleghi non accetta di rientrare) lavoratori dalle AOL, principalmente dal Cross Activities.

Gli orari di lavoro dei 101 magazzini saranno questi: i 16 grandi magazzini faranno 8-19 (senza

reperibilità), mentre gli 85 micromagazzini avranno l’orario base.

Entro novembre sarà proposto il rientro a 32 ex colleghi di Ceva, entro il 1 gennaio 2015 agli altri

22. In merito all’individuazione dei 50 lavoratori di provenienza AOL, l’azienda fornirà informativa

a sindacati/RSU a livello regionale.

Apprendiamo con soddisfazione questa notizia : a distanza di oltre 10 anni dall’esternalizzazione

l’azienda torna indietro (ricordate il famoso accordo del 28 marzo 2000 siglato dai sindacati

confederali che invitavano i lavoratori ad accettare il passaggio fuori Telecom….).

Divisione Caring e orari 187
L’azienda prevede di fare un incontro nazionale sul Caring (chiusura sedi, nuove modalità Cloud,

controllo produttività individuale) e orari 187 attorno alla metà di ottobre.
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