
IPOTESI D’ACCORDO CARING:

REGISTRAZIONE ED ANALISI DELLE CHIAMATE

L‘ipotesi d’accordo del 18 dicembre consente a Telecom Italia di registrare e analizzare
– alla luce del sole – le chiamate tramite sistemi cosiddetti di “speech analytics”.
Durante la trattativa azienda e delegazione sindacale avevano concordato che ci
dovessero essere tutta una serie di “paletti” o garanzie simili a quelli inseriti nell’accordo
Almaviva: bastava copiare pari pari il testo.
Invece, è stato scritto un paragrafo diverso, che manca di alcune garanzie e controlli
importanti rispetto all’accordo Almaviva.
In particolare il controllo sindacale (ammesso che sia concreto) ci sarà solo per i primi 6
mesi, e dopo chi controlla che fa’ l’azienda??.

Testuale dall’ipotesi d’accordo 18 dicembre 2014 (pagine 6-7), in grassetto le parti significative :

……………………………………………

Per questo scopo i sistemi di speech analytics dovranno prevedere l’anonimato delle registrazionii sistemi di speech analytics dovranno prevedere l’anonimato delle registrazionii sistemi di speech analytics dovranno prevedere l’anonimato delle registrazionii sistemi di speech analytics dovranno prevedere l’anonimato delle registrazioni
attraverso l’eliminazione di tutti i dati personali relativi al dipendente ed al clienteattraverso l’eliminazione di tutti i dati personali relativi al dipendente ed al clienteattraverso l’eliminazione di tutti i dati personali relativi al dipendente ed al clienteattraverso l’eliminazione di tutti i dati personali relativi al dipendente ed al cliente e l’adozione di
sistemi di morphing della voce con conseguente, contestuale, distruzione dei master con le
registrazioni in chiaro.
                                                                       # # #
Pertanto Azienda e OO.SS. concordano sulla necessità di adottare procedure di registrazione eAzienda e OO.SS. concordano sulla necessità di adottare procedure di registrazione eAzienda e OO.SS. concordano sulla necessità di adottare procedure di registrazione eAzienda e OO.SS. concordano sulla necessità di adottare procedure di registrazione e
analisi delle interazioni con la clientela analisi delle interazioni con la clientela analisi delle interazioni con la clientela analisi delle interazioni con la clientela (in grado di effettuare, ad esempio, azioni di trasformazioneazioni di trasformazioneazioni di trasformazioneazioni di trasformazione
della voce in testodella voce in testodella voce in testodella voce in testo utilizzando tecnologie di ASR -Automated Speech Recognition- di analisi delledi analisi delledi analisi delledi analisi delle
conversazioni con i clienti, di visualizzazione e riascolto delle interazioni anonimizzate archiviate inconversazioni con i clienti, di visualizzazione e riascolto delle interazioni anonimizzate archiviate inconversazioni con i clienti, di visualizzazione e riascolto delle interazioni anonimizzate archiviate inconversazioni con i clienti, di visualizzazione e riascolto delle interazioni anonimizzate archiviate in
formato testo/audio, di individuare la presenza di concetti di uno o più domini di interesse nonché diformato testo/audio, di individuare la presenza di concetti di uno o più domini di interesse nonché diformato testo/audio, di individuare la presenza di concetti di uno o più domini di interesse nonché diformato testo/audio, di individuare la presenza di concetti di uno o più domini di interesse nonché di
effettuare emotional e sentiment analysiseffettuare emotional e sentiment analysiseffettuare emotional e sentiment analysiseffettuare emotional e sentiment analysis) in modo da analizzare la qualità erogata relativa alla
tipologia di problemi, il grado di soddisfazione del cliente, la professionalità degli operatori ed
incrementare la produttività.
Il livello al quale il sistema permetterà di operare estrazioni e analisi dei dati della perfomanceIl livello al quale il sistema permetterà di operare estrazioni e analisi dei dati della perfomanceIl livello al quale il sistema permetterà di operare estrazioni e analisi dei dati della perfomanceIl livello al quale il sistema permetterà di operare estrazioni e analisi dei dati della perfomance
erogata dai lavoratori sarà quello del modulo/cluster/skill di appartenenza (non meno di 6 persone)erogata dai lavoratori sarà quello del modulo/cluster/skill di appartenenza (non meno di 6 persone)erogata dai lavoratori sarà quello del modulo/cluster/skill di appartenenza (non meno di 6 persone)erogata dai lavoratori sarà quello del modulo/cluster/skill di appartenenza (non meno di 6 persone).
Le registrazioni e le trascrizioni dei contatti verranno rese anonime contestualmente alla rispettiva
produzione con flusso senza soluzione di continuità e gli originali cancellati immediatamente in
modo automatico senza alcuna possibilità di ascolto o lettura anche ai sensi delle disposizioni del
D.Lgs. 196/2003.
                                                                     # # #
In considerazione dell’innovatività del nuovo sistema del Cloud delle Competenze e dei correlati
strumenti di Performance Management previsti alla lettera a) e b) del presente paragrafo, le Partile Partile Partile Parti
concordano sulla necessità di istituire Osservatori territoriali, composti da tre membri di parteconcordano sulla necessità di istituire Osservatori territoriali, composti da tre membri di parteconcordano sulla necessità di istituire Osservatori territoriali, composti da tre membri di parteconcordano sulla necessità di istituire Osservatori territoriali, composti da tre membri di parte
aziendale e tre membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarieaziendale e tre membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarieaziendale e tre membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarieaziendale e tre membri in rappresentanza delle Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente
accordo, che abbiano il compito, nei primi sei mesi, di monitorare, prevenire e gestire eventualiche abbiano il compito, nei primi sei mesi, di monitorare, prevenire e gestire eventualiche abbiano il compito, nei primi sei mesi, di monitorare, prevenire e gestire eventualiche abbiano il compito, nei primi sei mesi, di monitorare, prevenire e gestire eventuali
criticità nella gestione dello stessocriticità nella gestione dello stessocriticità nella gestione dello stessocriticità nella gestione dello stesso.

……………………………………………

Bene si prevede l’anonimato delle registrazioni e che l’estrazione e l’analisi sia a livello
di gruppo di almeno 6 persone.

Ma l’accordo Almaviva prevede altro e di più         -->Ma l’accordo Almaviva prevede altro e di più         -->Ma l’accordo Almaviva prevede altro e di più         -->Ma l’accordo Almaviva prevede altro e di più         -->



Testuale dall’accordo Almaviva del 30 maggio 2013 (pagina 6-7), in grassetto le parti

significative :

……………………………………………

- gli ascolti/letture dei file, audio o PDF, avverranno su massimo il 5% mensile delleascolti/letture dei file, audio o PDF, avverranno su massimo il 5% mensile delleascolti/letture dei file, audio o PDF, avverranno su massimo il 5% mensile delleascolti/letture dei file, audio o PDF, avverranno su massimo il 5% mensile delle
registrazioniregistrazioniregistrazioniregistrazioni dell’insieme analizzato (a titolo esemplificativo: commessa, servizio, service
team)

……………………………………………

Quindi nel caso Almaviva l’ascolto/lettura è solo sul 5% di registrazioni al mese, mentre sunel caso Almaviva l’ascolto/lettura è solo sul 5% di registrazioni al mese, mentre sunel caso Almaviva l’ascolto/lettura è solo sul 5% di registrazioni al mese, mentre sunel caso Almaviva l’ascolto/lettura è solo sul 5% di registrazioni al mese, mentre su
Telecom non sono previste limitazioniTelecom non sono previste limitazioniTelecom non sono previste limitazioniTelecom non sono previste limitazioni.

Inoltre in in in in Almaviva la commissione di controllo con membri sindacali è permanenteAlmaviva la commissione di controllo con membri sindacali è permanenteAlmaviva la commissione di controllo con membri sindacali è permanenteAlmaviva la commissione di controllo con membri sindacali è permanente (ad ogni
nuova commessa verifica e, comunque, trimestralmente s’incontra per verificare le modalità
di ascolto/lettura dei file e sull’accesso ai sistemi..), mentre l’ipotesi d’accordo in Telecom mentre l’ipotesi d’accordo in Telecom mentre l’ipotesi d’accordo in Telecom mentre l’ipotesi d’accordo in Telecom
prevede che la commissione ci sia solo per i primi 6 mesi !!!prevede che la commissione ci sia solo per i primi 6 mesi !!!prevede che la commissione ci sia solo per i primi 6 mesi !!!prevede che la commissione ci sia solo per i primi 6 mesi !!!
E dopo chi controlla più se l’azienda rispetta le regole e le procedure, specie per quanto
riguarda l’anonimato??

UN ALTRO BUON MOTIVO PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !UN ALTRO BUON MOTIVO PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !UN ALTRO BUON MOTIVO PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !UN ALTRO BUON MOTIVO PER VOTARE “NO” AL REFERENDUM !

Firenze, gennaio 2015                                                                     
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