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ASA DI TELECOM (UFFICIO GUASTI): 
ANNO NUOVO... VITA "enNOVA"

(MA QUANDO UNA CLASSE DIRIGENTE "NOVA" ????)
Con un recente dispaccio la Telecom ha comunicato di avere approntato un progetto per lanciare la
"Newco" TI-ENNOVA, che secondo Telecom si dovrebbe dedicare alla realizzazione di servizi di
Assistenza Tecnica rivolti alla clientela Consumer e PMI.

Sarà una coincidenza, ma ricordiamo che  già esiste una società con il nome "Ennova" e si occupa
di servizi di assistenza tecnica avanzata per clienti consumer e business.

Gestisce inoltre, tramite una rete di oltre 200 tecnici specializzati su tutto il territorio nazionale,
attività  di  supporto,  installazione,  configurazione,  riparazione  e  sostituzione,  nonchè attività  di
monitoring, training e progetti speciali con 20 specialisti.

Cosa significhi tutto questo, fino a che l'azienda non lo chiarirà,  lo lasciamo alla fantasia di ognuno
di  noi.  Probabilmente  il  tutto  nasce  dalle  sanzioni  impartite  dall'AGCOM alla  Telecom per  le
inadempienze verso gli OLO.

Ricordiamo che dal 1999 in Telecom c'erano i CNAT, centri nazionali di assistenza tecnica agli
OLO che per anni hanno garantito egregiamente gli indici richiesti da AGCOM.

Poi nel 2014 i "Magnager" aziendali hanno chiuso questi centri spalmando le attività all'interno
delle ASA (ufficio guasti) di Open Access.

Ora arrivano le multe per i motivi citati, e la dirigenza aziendale colpevole sino ad ora di non avere
organizzato bene i processi cosa fa??????????

Anzichè farsi da parte per evidenti incapacità, in preda all'ansia intraprende iniziative deliranti e
dettate dal nervosismo:

mette in "contratto di Solidarietà" tutti i lavoratori dell'ASA (ufficio guasti), poi annuncia di volere
ampliare  l'orario  di  lavoro  per  tutta  Open Access,  ASA compresa  (  leggera  incongruenza),  poi
tramite job-posting dice di voler reclutare 300 risorse in Open Access (240 in ASA), nel frattempo
sta facendo fare formazione ad imprese esterne attraverso lavoratori ASO DI OPEN ACCESS, su
attività  attualmente  svolte  e  gestite  dai  lavoratori  di   HOME  dell’ASA/OPEN  ACCESS,  che
ricordiamo essere in contratto di solidarietà ( ennesima incongruenza).

E ora addirittura la nascita di questa nuova società .............................

Ma il reclutamento che sta facendo la Telecom, è una iniziativa ad hoc per creare esuberi in Open
Access???, magari da esternalizzare  in "ENNOVA"???

SNATER continua a sostenere che una dirigenza tale,  non ha più la  credibilità di  continuare a
chiedere ennesimi sacrifici ai lavoratori, e chiede pertanto che si faccia da parte

Ricordiamo  inoltre  che  SNATER  da  sempre  ha  combattuto  con  vertenze  legali  ogni
esternalizzazione con risultati positivi.
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