
 

UNITA’ PRODUTTIVA PUGLIA 
 

TELECOM SANZIONATA DALL' AGCOM e AGCM . 

 A FARNE LE SPESE SONO I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DI OPEN ACCESS 
 
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 €                                          .  
 
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 9 febbraio si è svolto l’esame congiunto territoriale in Puglia di OPEN ACCESS: l’azienda ha 
comunicato i nuovi presidi orari che saranno applicati da Lunedì 15 febbraio. Forte dell'art. 26 

del CCNL che, grazie ai firmatati (SLC-UILCOM-FISTEL-UGL), non obbliga ad alcuna trattativa 
con le RSU bensì solo ad una mera informativa, 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: l’incontro territoriale è solo servito a 
ratificare le posizioni aziendali alla presenza della linea tecnica.                               . 

Nelle slide che alleghiamo sono riportati i nuovi orari e le incidenze dei turni.  
AOL PUGLIA                                               .                   

Sono esclusi i tecnici TX e CX appartenenti a Network ; 
Interessati Tecnici IS e NOF 
Non verranno toccate le reperibilità in essere. Nell’ambito DA anche i livelli 6 faranno i turni.  
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.  
Introdotto un turno aggiuntivo il 6. I turni da 1 a 5 già frutto di un accordo tra Azienda e CGIL-CISL-
UIL.                           . 
 
Inoltre, è stato chiesto 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).   
 
L’Azienda sembra procedere  ad un peggioramento complessivo della vita lavorativa delle persone 
senza la certezza dell’obiettivo. Continua inoltre a portare fuori dai reparti di Open Access (per 
ultimi “i negativi rete” assegnati a cottimo alla SIRTI).  
 
In  totale disaccordo verso una riorganizzazione che fa pesare ai soli lavoratori e alle 
lavoratrici scelte aziendali sbagliate, pesantemente sanzionate dal Garante.  
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