
Un continuo ricatto:
Solidarietà, nuove Esternalizzazioni costose,
mancate  Internalizzazioni,  Appalti  al
massimo ribasso.

In questi anni una sola logica ha governato i processi lavorativi in tutte le aziende,
anche in Telecom: quella del massimo profitto a scapito dei lavoratori, degli utenti e
dell’intera collettività.
Ma in Telecom, grazie a sindacati compiacenti come Cgil-Cisl-Uil e Ugl, ha assunto i
connotati teatrali di una tragedia.

Gli ultimi fatti ci consegnano accordi che, partendo dalla falsa attestazione di esuberi
certificata da Cisl-Uil-Ugl, consentono l’uso della Solidarietà spalmata su una larga
platea  di  lavoratori  con  un  solo  obiettivo:  quello  di  ridurre  il  costo  del  lavoro
attingendo alle tasche dei lavoratori e alle casse della collettività.

L’attuazione di questo insensato comportamento è stata rappresentata in passato
dalla  sospensione  della  Solidarietà  e  addirittura  dal  ricorso  allo  straordinario  per
consentire al Delivery di  far fronte all’enorme mole di  lavoro per ottemperare agli
impegni con l’AGCOM.

Oggi invece  si mette in Solidarietà il  reparto Creation (progettisti/realizzatori)
pur  sapendo  che  questo,  visto  l’attuale  sviluppo  della  rete  per  la  realizzazione
dell’Agenda Digitale e delle nuove piattaforme, comporterà l’impossibilità di rispettare
tali impegni.
Ma, come spesso è accaduto in passato, anche questa volta gli strateghi manager
mettono in campo le loro costose soluzioni e cioè affidare  alle Imprese di Rete la
soluzione degli NR (negativi rete) alla “modica” cifra di 290 euro a sopralluogo,
cioè  più  alta  del  costo  di  un  progettista/realizzatore  a  giornata  lavorativa
intera!!

Sarà forse la ricompensa alle Imprese di Rete per il rinnovo degli APPALTI ancora
più improntato al ribasso, in una logica perversa di riduzione di diritti, salari e
sicurezza dei lavoratori per stare nei costi. 
Logica che ha portato ad affidare lavorazioni specialistiche ad Imprese prive di
quelle  conoscenze  tecniche  e  organizzative  necessarie  ad  ottemperare  gli
impegni che Telecom assume verso le Autorithy .
A questo proposito esprimiamo solidarietà ed eventuale  sostegno fattivo  ai
lavoratori delle Imprese (Sielte ecc.) che rischiano il posto o sono costretti a
forti sacrifici. 



Un altro  esempio  ci  viene  dall’ASA Custom,  anch’esso in  Solidarietà:  qua  ai
lavoratori  le  linee  centrali  da  tempo  chiedono  di  sapere  se  alcune  attività
possono essere internalizzate, al parere quasi sempre positivo dei colleghi del
settore corrisponde spesso un  parere negativo del  settore AOL per vari motivi
(mancanza di personale con determinate professionalità, strumentazione, ecc.). 
Citiamo, ad esempio, il caso della Banca CARIGE che ha sedi su tutto il territorio
nazionale (ma soprattutto in Liguria).
Le sedi sono dotate di centralini Alcatel, di varia fascia, ma comunque tutti prodotti
straconosciuti dai tecnici ex FOMBusiness (ora in AOL), e per la larga diffusione di
tali  prodotti  in generale non ci  sono nemmeno problemi  di  reperibilità di  pezzi  di
ricambio.
ASA Custom da parte sua è perfettamente in grado di fornire anche l'assistenza di 2°
livello  quindi  non  esistono  pregiudiziali  per  non  internalizzare  completamente
l'assistenza.
Ma i capi AOL (in particolare della Liguria) hanno dato parere negativo adducendo la
scusa di mancanza di conoscenze e/o di risorse............

A questo punto sorge un dubbio: la mente della Solidarietà, e cioè Risorse Umane
(R.U.), è a conoscenza delle soluzioni operative delle linee tecniche?
Perché, se è a conoscenza, sa che questo potrebbe essere utilizzato nelle sedi
opportune per denunciare l’impropria applicazione della Solidarietà.
Se, invece, non ne è a conoscenza, questo dimostrerebbe come R.U. non solo non
conosce il lavoro svolto dai lavoratori ma addirittura permette questi costi “aggiuntivi”
ingiustificati.

NO ALLA SOLIDARIETÀ, SI ALLE INTERNALIZZAZIONI, NO ALLA SOLIDARIETÀ, SI ALLE INTERNALIZZAZIONI, 
STOP ALLE ESTERNALIZZAZIONI!STOP ALLE ESTERNALIZZAZIONI!

Difendi i tuoi diritti con il sindacato di base: iscriviti alla CUB!
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