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Appunti incontro 

CNA Bari e CONTROL ROOM Taranto 

 

In data odierna l’Azienda ha incontrato le OO.SS. per illustrare un nuovo progetto 

organizzativo che vedrà coinvolti i lavoratori del CNA di Bari e della Control Room 

di Taranto presidio h24. 

L’Azienda informa che le due strutture, entrambe interessate dal presidio 

notturno, lavorano su attività “non molto distanti” in un “mondo convergente” che 

deve essere “valorizzato”. 

Per il suddetto motivo, l’Azienda ha intenzione di “travasare” le attività gestite dal 

gruppo di Taranto durante le ore notturne e giorni festivi verso il CNA a Bari, 

in modo tale da liberare delle risorse da impiegare in attività, attualmente svolte 

da “manodopera impresa”, così da internalizzare attività di tipo “core”. 

Secondo l’Azienda tale progetto, tenderà a valorizzare il CNA che da circa 10 anni 

è caratterizzato come centro controllo di livello nazionale, interessandolo ad un 

progetto di “sviluppo”. 

Tutto questo, prevede “un grosso investimento formativo” per entrambe le 

strutture ma anche l’utilizzo di una unica “piattaforma di gestione” delle 

chiamate da parte dei clienti, la cui entrata in esercizio è prevista per 

giugno 2015. 

Nel dettaglio, delle attuali 17 risorse impiegate a Taranto nel presidio h24, 13 

continueranno ad effettuare le attività di service desk da lunedì al sabato 

con orario 7.00->23.00. Le restanti 4 saranno impiegate nelle attività di back 

office già esistenti nel centro e gestite da consulenti esterni, a cui saranno 

affiancati successivamente n.12 neo laureati assunti dall’Azienda. Tali risorse che 

di fatto si possono definire “sistemisti integrati nel Back Office”, come già detto 

sostituiranno parte dei consulenti esterni che resteranno impiegati 
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principalmente nelle attività a “volume”, soggette a variazione a seguito di offerte 

commerciali. 

Si precisa che il gruppo della Control Room impiegato nell’h24, nonostante ad 

oggi svolga determinate pregiate attività, ha al suo interno delle risorse ancora 

inquadrate con il 4° livello da oltre 3 anni e che ad oggi non è stato per nulla 

interessato da alcuna meritocrazia. 

Proprio per questo Telecom, ha tenuto a precisare che la formazione interesserà 

tutte le 17 unità attualmente impiegate (diversamente da quanto avviene oggi, 

dove gli interessati sono sempre le poche e solite risorse e gli altri sono 

impossibilitati da diverso tempo ad effettuare formazione/aggiornamento) e 

che la formazione porterà una trasformazione da “service desk” a “sistemisti”, 

successiva ad un ampliamento delle proprie conoscenze. 

Per questo, le OO.SS. hanno invitato l’Azienda a creare una Commissione ad hoc 

sull’argomento, al fine di monitorare il carico lavorativo (conciliazione vita lavoro), 

l’effettiva percentuale di internalizzazione di attività, il giusto inquadramento a 

seguito dei nuovi “skill” e la necessaria ed adeguata formazione sia per risorse 

della Control Room H24 che per il personale del CNA visto la mole di offerte 

e clienti che dovranno gestire durane le ore notturne. 

Per quanto riguarda i dettagli del progetto si allegano le slide presentate 

dall’Azienda. 

Bari, 03.02.2015                                        

                                                             

                          La Segreteria Regionale ed i Coordinamento di Bari e Taranto 

                D’Ambrosio F.P. Ferrante F. Carluccio L. Chimenti R. Corciulo V. 
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