
 

UNITA’ PRODUTTIVA LAZIO 
 

103.794 MILIONI DI EURO: TELECOM MULTATA DALL'AUTORITA' GARANTE 
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO - NELLA LOGICA DEL LIBERO MERCATO 
A FARNE LE SPESE SONO I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DI OPEN ACCESS 

ECCO I NUOVI ORARI  
Come già scritto nei comunicati nazionali   l’Azienda scarica sulle spalle dei tecnici e delle strutture 
operative di Open Access le sanzioni dell'AGCM per il provvedimento del maggio 2013 sui 
comportamenti di Telecom Italia verso gli altri gestori, ritenuti illeciti dal Garante. L'elevato 
numero di KO (rifiuti portabilità) e gli sconti verso la clientela business di Telecom sono stati 
SANZIONATI CON UNA MULTA COMPLESSIVA DI 103.794.000 EURO                                          .  
 

Nel maggio del 2015 Telecom perde il ricorso presentato al Consiglio di Stato e, come se non 

bastasse, nel luglio 2015 viene nuovamente sanzionata per il persistere degli stessi 
comportamenti.  
Nel dicembre 2015 L'AGCM proroga a luglio del 2016 il termine di conclusione del procedimento 
sanzionatorio in quanto Telecom avrebbe annunciato di voler avviare la riorganizzazione 
dell'attuale modello di accesso alla rete per gli OLO                                   . 
 

Chi ne farà le spese sono i lavoratori e le lavoratrici come se la colpa e le inadempienze siano loro 
e NON DEI DIRIGENTI E DEI LORO SOTTOPOSTI I QUALI, A CASCATA, HANNO COSCIENTEMENTE 
LAVORATO SOLO PER CENTRARE I LORO PERSONALISSIMI OBIETTIVI. Del resto, gli stessi 
"Garanti" (AGCOM e AGCM) hanno stabilito che l'organizzazione, i sistemi e i processi sono i 
"responsabili" delle inadempienze contestate                          .  
 

NUOVI ORARI E RIORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  
Il 5 febbraio si è svolto l’esame congiunto territoriale per Roma e Lazio sugli orari di OPEN ACCESS: 
l’azienda ha comunicato i nuovi presidi orari che, affissi da mercoledì 10 Febbraio, saranno 
applicati da Lunedì 15 febbraio. Forte dell'art. 26 del CCNL, che non obbliga ad alcuna trattativa 
con le RSU bensì solo ad una mera informativa, nonché  della sanzione dell'OdV, l’Azienda non ha 
dimostrato alcuna disponibilità a trattare sulle nuove matrici                                         . 
 

La rottura era già avvenuta durante le riunioni con le Commissioni Tecniche (formate dalle OO.SS. 
firmatarie del CCNL) riunitesi nelle scorse settimane: gli incontri territoriali sono solo serviti a 
ratificare le posizioni aziendali alla presenza delle linee tecniche                              . 
Nelle slide che alleghiamo sono riportati i nuovi orari e le incidenze dei turni.   Aggiungiamo alcune 
questioni su cui sono stati chiesti dei chiarimenti :                                              :          
 

AOL/AOA nella definizione dei nuovi orari del personale sul SABATO E LA DOMENICA l’Azienda 
VUOLE MANO LIBERA : Il SABATO su AOL ROMA fino il 20% di personale cui aggiungere un 
NUMERO VARIABILE fino a 12 per il turno delle 20,00, mentre il SABATO in AOL LAZIO la 
percentuale varia dal 20% al 30% cui aggiungere un NUMERO VARIABILE fino a 16 per il turno delle 
20,00. Sulla Domenica e Festivi  l’azienda definisce un tetto massimo flessibile di tecnici 
differenziato tra AOL ROMA (12) e AOL LAZIO (16),  non sapendo ad oggi prevedere i carichi di 
lavoro che potranno determinarsi;  Si va verso il superamento delle reperibilità (non prima di 
giugno) e al momento sono previste sovrapposizioni tra il turno di reperibilità e i nuovi turni di 
lavoro                                              .                   
Gli interventi saranno prevalentemente di ASSURANCE, con un servizio di richiamata al cliente 
per verificare la possibilità di spostare l’intervento al lunedì. Solo marginalmente verranno presi in 
considerazione interventi di DELIVERY.  Attraverso lo Skill Assessment ci sarà un quadro chiaro 
delle capacità dei tecnici che permetterà il superamento dell'attuale GAP, in particolare per il 



 
personale Impianti e Servizi. 1 Novembre/31 Marzo sono le date che demarcano l'orario  
invernale e quello estivo.                                          .  
 
STRUTTURE DI GOVERNO L’azienda informa che sta provvedendo (chiusi i due JOB POSTING per 
Delivery e ASA) ad un dimensionamento delle strutture di Governo con l’introduzione di nuovo 
personale. Si tratta di un passo indietro organizzativo rispetto a qualche anno fa (Accordi di Marzo 
2013) quando Telecom lancio la parola d’ordine TUTTI SUL TERRITORIO! Questo rafforza in Noi 
l’idea di una DIRIGENZA INCAPACE DI  GUARDARE OLTRE IL PROPRIO 
TORNACONTO                                                .  
 

ASA - La modifica degli orari di lavoro, con prestazioni fino alle 22 di sera, riguarderà il mondo 
HOME e OFFICE secondo le matrici e le percentuali contenute nelle Slide di presentazione del 
progetto.  
Nessuna apertura su una gestione più sana dei cambi turno che permetta di andare incontro alle 
esigenze del personale:  sono state confermate le modalità già previste e insistere con la 
concessione di due soli cambi turni alla pari per il settore ASA assume la connotazione di una vera 
e propria persecuzione provocatoria. Altro che SMART WORKING, CODICE ETICO ecc. . Per il 
personale part time faranno fede le lettere di assunzione                              . 
 

EX-NOL - L'Azienda ha per ora escluso qualsiasi ipotesi di uscita del personale EX-NOL verso 
Network. 
 

I Cobas hanno ribadito il loro totale disaccordo verso una riorganizzazione che fa pesare ai soli 
lavoratori e alle lavoratrici scelte aziendali sbagliate, pesantemente sanzionate dal Garante. Inoltre, 
abbiamo richiesto il superamento della solidarietà per quei settori come ASA che si troveranno ad 
affrontare un incremento dei turni serali, di sabato e di domenica (festivi compresi).   
 

LE TABELLE ALLEGATE AL COMUNICATO FORNISCONO IL QUADRO COMPLETO DELLA NUOVA 
TURNISTICA. 

LA VICENDA DELLA RIORGANIZZAZIONE DI OPEN ACCESS DEVE FARCI RIFLETTERE SU DUE 
QUESTIONI: 
 

Il CCNL regala - grazie ai firmatati (SLC-UILCOM-FISTEL-UGL) - IL POTERE ALLE AZIENDE DEL 
SETTORE DI MODIFICARE A PROPRIO PIACIMENTO GLI ORARI E L'ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, 
SENZA LA NECESSITA' DI RAGGIUNGERE UN ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI 
 
LA RETE E LE INFRASTRUTTURE DI TELECOM ITALIA SONO IN POSIZIONE DOMINANTE, SONO CIOE' 
NECESSARIE ALLO SVILUPPO DELLE TELECOMUNICAZIONI NEL NOSTRO PAESE.  NON POSSONO E 
NON DEVONO ESSERE PREDA DEL LIBERO MERCATO, SOLO UNA TELECOM ITALIA UNICA E 
PUBBLICA PUO’ GARANTIRE IL LIBERO ACCESSO ALLA COMUNICAZIONE PER FINALITA SOCIALI E LA 
GARANZIA PER TUTTI I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DI NON ESSERE PREDA DI AVIDI 
INVESTITORI. 
 
Roma 6/02/2016 
 
Le RSU COBAS del Lazio 

 


