
 NOTA RIASSUNTO DELL'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.

L'incontro viene aperto alle 11:30

Applicazione accordi in Open Access

Conferma situazione positiva in Open Access
Franchigia doveva incidere sulla durata della prima e ultima WR.
La somma del tempo della prima e l'ultima WR si è ridotto di 15 minuti … in linea con le attese!!!!
Il numero della WR lavorate è incoraggiante rispetto alle aspettative.
4,35 attività medie giorno quando prima era 4,1 pari ad un aumento del 5%.

Tempi organizzativi (campo verde) superiori ad 1 ora sono stati analizzati dall'azienda sono in 
media nazionale pari all'1%.
Annuncio progetto per cambiare il WFM perché anche l'azienda concorda che non funziona bene.
Ci sono situazioni che impongono l'assegnazione manuale aumentando i tempi verdi, su queste 
situazione l'azienda è intervenuta abbassando i casi di Tempi organizzativi (campo verde) superiori 
ad 1 ora all' 1%.
Ora l'azienda sta cercando di ridurre i tempi organizzativi sopra i 30'.
Sostiene che la distribuzione del geoloc e dell'interfaccia con WFM sono conclusi (??????)
I ritorni economici avuti fino ad oggi sono stati investiti in tecnologie innovative (LTE,....)

Problematiche che hanno richiesto la sospensione della solidarietà hanno prodotto la riduzione 
della metà delle lavorazioni in coda, la cosa però non è risolta poiché c'è stato 
intervento dell'Agicom.
Per evitare altri interventi Agicom è necessario introdurre azioni di verifiche preventive (vedi Focal 
Point OLO) ed aumentare maggiore flessibilità; per l'azienda  in questo caso è consentito  lo 
straordinario e la sospensione della Solidarietà (con o senza accordo).

Aumento attività di Delivery pari al 4%.

LaSLC ha dernunciato che il sistema di  geolocalizzazione ha prodotto solo la possibilità del capo di 
guardare dov'è il tecnico e chiedergli cosa stà facendo il tutto contro quanto previsto dalla legge 
300. ( ma non l'hanno firmato proprio loro?!?!?!?!)
INTERVENTO SNATER:
Non ci risulta  che il progetto Geo e WFM sia è concluso …. (come affermato dalla azienda)
Aumentate le attività di Delivery: ci risulta che i capi chiedono agli analist di RJM di segnare attività 
Delivery al posto di Assurance.
I dati forniti dal Geolocalizzatore vengo utilizzati per controlli individuali dagli AOT e dai Capi, 
inoltre vengono estrapolati da WFM i dati del singolo lavoratore (U009, produttività, WR, ecc …)
In merito alla richiesta di sospensione solidarietà per i reparti OA che devono gestire il problema 
Delivery, SNATER ha ribadito la necessità di far uscire personale ASA e Caring verso la rete.



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.

Rsu SNATER


