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 INCONTRO SU OPEN ACCESS E NON SOLO (anche Caring)

- PARITA' ACCESSO CON OLO - OPEN ACCESS IN WHOLESALE

il tutto e' fatto per diminuire i contenziosi con OLO, ancora non sono stati definiti i reali obblighi
imposti a Telecom dalle Autorithy si dovrebbe sapere tra un po di giorni ma sicuramente saranno
più  stringenti.  Perciò  hanno  fatto  questa  modifica  di  struttura  ma  poi  dovrà  fare  cambiamenti
organizzativi e di attività veri. Le azioni dette oggi sono propedeutiche ad altre che verranno dopo
una volta chiari gli obblighi.

Il  tutto  sarà implementato per  un certo  periodo e poi  verificato  con le  Autorithy e  quindi  con
possibili rimodifiche.

- ATTIVITA' TECNICI MOS QUASI UGUALE A MOI

i tecnici Telecom non avranno più alcune attività in esclusiva (anche MOI farà terre, armadi e filtri),
l  azienda  dedicherà  i  tecnici  MOS  sopratutto  su  attività  “alte”.
in base a Skill adeguato daranno il lavoro indipendentemente a tecnici MOS o MOI anche in base
alla vicinanza fisica del tecnico (con nuovo WFM) per rispetto SLA che saranno piu' stringenti.
non ci saranno piu "aree territoriali esclusive" ("Cantierizzazione" fallita di fatto) MOS o MOI, si
passera ad "aree prevalenti" in base alle starting location dei tecnici MOS e MOI.

ORARI ASA E AOL

entro i primi 3 mesi 2016 azienda vuole modificare i turni di tecnici, strutture governo e call center
tecnici  per  allinearsi  al  rispetto  nuovi  SLA.  Perchè  l'Agcom  ancora  non  li  ha  definiti  ma
sicuramente saranno più stringenti.

APPUNTAMENTI CON GLI UTENTI

sperimentale la nuova procedura per 3 mesi fatta da Comdata poi rientrera ma dentro il gruppo, l
azienda ha detto che potrà essere fatta sia dai lavoratori del Caring sia di TCC.

NUOVO WFM

con miglioramenti su procedure tipo chiusura WR e visibilità WR scadute (a regime il tecnico non
gestirà la modalità di chiusura WR, gli verrà chiesto che lavorazioni ha fatto) dietro ce il possibile
WFM unico anche per tecnici MOI (non confermato espressamente dall'azienda ma sottointeso)

PROGETTAZIONE FIBRA FTTH (a casa)

l azienda conferma che la progettazione della rete in senso stretto continueranno a farla i progettisti
Telecom. ma le attività di piu basso livello tipo il contatto e i rapporti con l utente a casa/azienda la
danno a ditte esterne.



ATTIVITA' TX CX NOF

l azienda sostiene che non ce niente di male se fanno altre attività di diretto impatto sull'utente.

la Localizzazione guasti cavo non sarà pià esclusiva dei tecnici Telecom ma anche a cura MOI, cioe'
sarà di chi riceve il trouble ticket.

Ma per i NOF hanno smentito le voci di chiusura, anzi saranno ancor più impiegati a seguito dello
sviluppo Fibra (Cab).

ATTIVITA OPEN ACCESS FUTURA

rispetto  a  rischi  occupazionali  l  azienda  dice  che  con  l  ipotesi  di  delibera  sulla  libera  scelta
dell'OLO di chi avvalersi per delivery/assurance non dovrebbero esserci problemi: perchè se anche
tutti  gli  OLO scelgono la  MOI le  attività  perse sarebbero  compensate  riprendendo attività  dell
utenza Telecom date a MOI (speriamo!)

Anzi dicono avranno bisogno di personale da altri reparti con riconversioni.

CONTRATTI APPALTI

stanno lavorando ai nuovi contratti ma a seguito delle ultime novità non sanno se ce la fanno entro
la scadenza del 31/12/2015 quindi ci sta che li prorogano x qualche mese.

FORMAZIONE
dicono che non e' diminuita (ma non e' cosi) e che la faranno a seconda di cio che serve in base ai
cambiamenti di attività.

STRUMENTI DI LAVORO

dicono di aver consegnato 3.500 golden modem a fronte di 2.800 lavoratori che hanno lo Skill
VDSL..... chissà dove sono andati!

INTERNALIZZAZIONI
l azienda dice al 1/9/2014 di aver fatto 2.862 internalizzazioni rispetto alle previste 2.626. peccato
che non sono stati fatti gli oltre 1.000 passaggi verso tecnico scritti negli accordi del 27/3/ 2013.

PREPENSIONAMENTI
entro  i  primi  di  dicembre  l  azienda  fa  comunicato  x  chi  vuol  dare  la  disponibilità  al
prepensionamento nel 2016 i colleghi saranno chiamati anche da R.U. , anche in base a ciò l azienda
farà i piani di riconversione.

Per noi CUB aumenta il lavoro dato fuori e peggiorano ritmi, orari e pressioni sui
tempi per i lavoratori.
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