
 

 

Sindacato Lavoratori Comunicazione Liguria 

COORDINAMENTO REGIONALE SLC LIGURIA, SEGRETERIE PROVINCIALI, RSU 

COMUNICATO 

COSA SUCCEDE IN CREATION? 

Lo sviluppo della rete in fibra ottica, NGAN, dovrebbe rappresentare un’ opportunità 

strategica per Telecom Italia e per il paese. In particolare, nel territorio ligure, è prevista la 

copertura di 35 nuove centrali, l'ampliamento delle dorsali GBE e dei siti radiomobili.  

Purtroppo, le disposizioni organizzative aziendali ed i recenti accordi sottoscritti da altre 

OO.SS, non ci sembrano orientate a cogliere a pieno questa straordinaria opportunità di 

sviluppo e rilancio della azienda stessa. 

Quanto messo in atto nel settore preposto alla progettazione della nuova rete, CREATION, 

sembra corrispondere ad una logica di DESTRUCTION dell'azienda e delle professionalità 

che riteniamo uniche nel settore delle TLC. 

Le principali criticità che vogliamo evidenziare sono: 

� L' inserimento dei lavoratori nei contratti di solidarietà. 

 

� Il decremento dell'organico a favore di altre attività, vedi la creazione di un gruppo 

per la comparazione costi benefici  sull’assegnazione  ad impresa  della progettazione 

della rete FTTH, e la creazione di altre importanti figure nell’ambito dei lavori per lo 

sviluppo della rete. 

 

� Sperimentazione della progettazione della rete FTTH appaltata “chiavi in mano”  

all'impresa. 

  

 
Come SLC CGIL ci domandiamo: 
 

� cosa accadrà quando si dovranno rispettare le scadenze per non incorrere in 
ulteriori penali per il mancato rispetto degli impegni verso i clienti?  

 

� Come si garantirà il rispetto dei tempi previsti dall’authority per l’utenza 
residenziale? 

 



In considerazione del fatto che, da troppo tempo, l'azienda non è in grado di dare delle 

risposte di merito, il rischio è che la percentuale di appalto delle attività, potrebbe 

aumentare notevolmente a scapito di occupazione e qualità. 

Ancora una volta le disposizioni dell’Autority potrebbero  essere utilizzate come alibi  per 

mascherare la mancanza di un vero piano industriale ed una seria ed efficace 

riorganizzazione del lavoro, più volte richiesta dai lavoratori e da SLC.  

Riteniamo che le azioni da intraprendere siano ben altre. 

Occorrerebbe incrementare l'organico, mettendo in atto le riconversioni professionali 

previste, risolvendo anche il problema degli esuberi (sempre che  esistano davvero);  

efficentare ed implementare i sistemi operativi. 

 

Oltre che denunciare queste contraddizioni, intendiamo evidenziare la preoccupazione dei 

lavoratori del CREATION  che avvertono il serio pericolo di perdere quote di lavorazioni, con 

pesanti ripercussioni sugli organici, a scapito del presidio territoriale, sempre più 

importante nel momento in cui nuovi Gestori ed Imprese si trovano ad operare sulle 

infrastrutture di TLC.   

Vorremmo credere che la più grande azienda di telecomunicazioni del paese, non sacrifichi 

la qualità sull’altare della mera riduzione dei costi e auspicarci una maggior considerazione 

per i lavoratori che con la loro professionalità rappresentano un prezioso patrimonio 

dell'azienda stessa. In buona sostanza, una “PEOPLE STRATEGY” che passi dalla intranet al 

mondo reale. 

 

Come SLC CGIL ci opporremo con tutte le nostre forze a qualsiasi ulteriore riduzione e 

marginalizzazione delle lavorazioni interne e delle professionalità dei lavoratori di Telecom 

Italia  e chiediamo all’Azienda di mettere in atto una vera e chiara strategia industriale. 

 

 

         Genova, 12 gennaio 2016 

 


