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Appunti incontro 

Turni AOL e Magazzini Avanzati 

 

In data odierna l’Azienda ha proseguito con il lavoro di commissione già avviato,per 

relazionare  in merito alla proposta dei nuovi turni AOL ed ai Magazzini Avanzati. 

I nostri rappresentanti hanno chiesto chiarimenti in merito ai magazzini, in quanto 

il progetto è di fatto già partito, grazie al ricollocamento di n.4 risorse e alla 

copertura dei turni che sono peraltro ancora sottoposti alla valutazione delle OO.SS, 

attualmente coperti con l’utilizzo di lavoro straordinario. 

E' stato chiesto se i colleghi saranno soggetti all’istituto della reperibilità, ricevendo 

risposte del tipo “non abbiamo notizie”, “non sappiamo... in futuro” ed infine “non 

serve”.  L'azienda spiega che le unità impegnate nel progetto, sono state 

dimensionate in linea con quelle presenti in tutti gli altri magazzini presenti in Italia; 

la consegna del materiale in altri zone invece, “non è prevista” se non in “casi 

eccezionali”; 

In merito all’inquadramento e alla mansione, l’Azienda precisa che si tratta di 

“impiegati” e mantengono lo stesso livello di provenienza. 

Concluso l’argomento magazzini e vista la presenza della Linea si sono affrontate 

varie problematiche\segnalazioni. 

Per la nostra OS, quelle da approfondire dovevano incentrarsi essenzialmente: sui 

livelli non appropriati, sulla dotazione che caratterizza i tecnici di 5° livello e la 

strumentazione ormai obsoleta utilizzata da tutti i colleghi e sul geolocalizzatore.  

 La sintesi Aziendale invece precisa che sull'argomento livelli, sono rispettate le 

percentuali mentre per la dotazione\strumentazione, rassicura sul “loro arrivo” …. 

Attendiamo … fiduciosi! 

Circa il geolocalizzatore che a nostro giudizio, può rappresentare un potenzialmente 

pericolo, Telecom ha ribadito che altri (i componenti la commissione RLS), sono 

deputati alle valutazioni. Al momento, in presenza di segnalazione sarà possibile solo 

“sostituire l’auto” fino a verifiche.  
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L'argomento “parcheggi\grattini” (lamentato dai lavoratori durante una consultazione 

assembleare) e “l’approvvigionamento dei prodotti” hanno invece trovato largo spazio 

nella discussione. 

Si è appreso infatti che per il primo tema, l’Azienda ha cercato di risolvere la 

problematica con il Comune di Bari e conseguendo un risultato negativo, valuterà 

quindi l’utilizzo di nuovi strumenti. 

Altri temi affrontati, riguardano la carente pulizia delle centrali, la possibilità alcuni 

tecnici di scegliere la WR da lavorare senza rispettare l’ordine della lista proposto dal 

Fas ed il problema dell’utilizzo del “crash delivery” per far concludere\lavorare WR 

tramite lavoro straordinario e l’incongruenza della “banca ore” per chi lavora la stessa 

WR, però in collaborazione. 

Infine, sono stati richiesti chiarimenti in merito al progetto MERACELL (monitoraggio 

della rete mobile, tramite apparati di servizio, previo consenso dell’interessato) e 

l’Azienda ha informato che dal progetto saranno solo interessati solo i tecnici TX. 

L’incontro si è concluso con la puntualizzazione di Telecom che per l’eventuale 

accordo relativo ai turni AOL proposti ed il Progetto del Magazzini Avanzati attenderà 

fino all’inizio di Marzo, lasciando intendere l'assenza di grossi margini di 

trattativa. I rappresentanti sindacali hanno replicato ricordando sui turni AOL è 

stato sentenziato un “secco no” da parte dei lavoratori e che avrebbero valutato un 

nuovo passaggio fra i diretti interessati.  

Bari, 04.02.2015                                        

                                                                             

                                          x il Coordinamento di Bari e Foggia 

                                                               Ferrante F. e Nuovo F. 
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