
 

PIANO IMMOBILI ROMA – SMART WORKING E VARIE 

Il 16 Giugno scorso l’Azienda ha incontrato le RSU TIM, insieme a quelle di SPARKLEE e HRS per una 
informativa generale sul piano immobili, lo spostamento del personale ed un nuovo focus sullo SMART 
WORKING. Prima di entrare nel merito dei provvedimenti dei prossimi mesi, l’Azienda ha tenuto a precisare che il 
piano è da intendersi temporaneo nel senso che il nuovo CDA ancora non si è espresso sul progetto 10 Città che 
a Roma ha visto un forte impegno aziendale sulle “Torri e Via dell’Arte”.  Solo dopo tale pronunciamento (il CDA è 
STATO ANTICIPATO al 26 luglio 2016) capiremo se il piano sarà confermato o se ci saranno variazioni. 
Soprattutto capiremo se i trasferimenti saranno da intendersi definitivi o temporanei. potrebbe  

Contemporaneamente si è svolta anche la riunione con le RSU di TI.IT per ricevere le informative legate ai 
trasferimenti di personale dalle sedi Telecom alle sedi Inf. tecnology 
PARCO DE MEDICI  
A Parco de Medici sono destinate le risorse di VIA VAL CANNUTA 250 e VIA CRISTOFORO COLOMBO 142 
Attualmente a Val Cannuta 250 sono presenti : 15 persone di AFC, 725 di Tecnology, 8 di TI.IT, 5 di  
Whole Sale 
Attualmente a Via C. Colombo 142 prestano servizio, 206 persone che fanno capo a ICT, 8 a BS, 15 a AFC, 23 
a Wholesale, 27 sono di HRS, 146 di OLIVETTI e 273 di SPARKLE.  

Il trasferimento a PARCO DE MEDICI del PERSONALE TIM sarà anticipato dal trasferimento del personale di 
INFORMATION TECNOLOGY e dei relativi consulenti. Questo spostamento dovrebbe portare, secondo l’Azienda 
alla liberazione di un migliaio di posti.  Lo spostamento del personale di TI.IT sarà verso Santa Palomba, Acilia 
e Pomezia che fanno parte del POLO INFORMATICO definito nel piano 10 città. Per tanto, secondo l’Azienda, 
questi trasferimenti sono da intendersi definitivi.  Per il personale di TI.SPARKLEE la destinazione di PARCO 
de MEDICI è transitoria, quella definitiva è ACILIA. I tempi di questo passaggio però non sono ancora definiti e 
sono legati alla sistemazione degli stabili coinvolti in questo trasloco generalizzato.  

La destinazione dei colleghi e delle colleghe di HRS è temporanea. A via Colombo 142 sono presenti le 
strutture territoriali ( 27 persone ) mentre la DG è in Via del Pellegrino. La destinazione finale di HRS-territorio è 
Via della Stazione Tuscolana nella quale confluiranno anche il “BS territoriale” attualmente a Parco de Medici e 
altre strutture territoriali Consumer. L’attuale immobile di STAZIONE TUSCOLANA è sottoposto a lavori di 
ristrutturazione. I ritardi sono legati ai vincoli della sovraintendenza capitolina che sono in fase di sblocco. I lavori 
attualmente in corso hanno visto interventi interni di demolizione (gli unici autorizzati). I lavori termineranno entro 
il 2017 

Su PARCO DE MEDICI – LE NOSTRE RSU HANNO SEGNALATO UN GRAVE PROBLEMA LEGATO ALLA 
SICUREZZA DELLO STABILE a causa della carenza di sorveglianza pur trattandosi di un edificio strategico e 
l’assenza di un presidio medico/sanitario all’altezza della capienza attuale e futura. L’azienda ha raccolto 
indicazione pur segnalando un grave problema di scarsa disponibilità di budget da parte del settore Security 

A seguito delle domande poste dalla delegazione sindacale l’Azienda ha fornito diverse risposte : 
LEGGE 104 : Per l’Azienda i diritti del personale che usufruisce dei benefici della L.104 non sono tema di 
discussione sindacale, ma GESTIONALE. L’azienda ribadisce la disponibilità ad affrontare ogni singolo problema 
ma partendo dalla considerazione (contraria alla legge secondo noi) contenuta nel CCNL per cui “LA SEDE DI 
LAVORO E’ IL COMUNE DI RESIDENZA” 
ASILI NIDO : Sugli asili nido, dopo aver sostenuto che il progetto era in fase di STAND-BY, l’Azienda ha 
confermato che per tutto il 2016/17 IL PROGETTO E’ CONFERMATO. 
NAVETTE : A trasferimento completato verrà rivisto il piano navette la dove le coperture attuali non dovessero 
essere sufficienti.  
VIA DEGLI ESTENSI –  I lavori a Via degli Estensi sono parzialmente avviati con gli stessi criteri di via della 
Stazione Tuscolana. È confermato che oltre al CNA vi confluiranno alcune strutture di Business. Entro fine anno i 
lavori entreranno nel vivo per la durata di circa 12 mesi. 
TOR PAGNOTTA  La capienza finale di Tor Pagnotta è stimata intorno alle 500 persone. Le RSU e gli RLS 
hanno segnalato le diverse problematiche aperte su questo stabile, a partire dai sopralluoghi effettuati nel 2014-
2015 e con le nuove problematiche emerse nel settore ASA. E’ stato ribadito anche che va rivisto il servizio 
mensa sia dal punto di vista logistico che dal punto di vista della qualità, che porta oggi molti colleghi e colleghe 
ad usufruire di altri servizi in capo ad altre aziende vicine. 
Via dei FRANCISCI e via della VIGNACCIA verranno affrontate solo dopo la conferma del pian oimmobiliare da 
parte del CDA 

SMART  WORKING  



Nel pomeriggio l’incontro è proseguito con la presentazione del nuovo responsabile delle Relazioni Sindacali 
subentrato dopo la recente ristrutturazione e il giro di nomine intercorso nelle ultime settimane. 
  
Smart Working:  L’Azienda ha ribadito che fino al mese di Agosto direrà il primo ciclo di sperimentazione. 
Qualora l’Azienda confermi il secondo ciclo, la delegazione aziendale ha sollecitato l’invio di segnalazioni atte ad 
integrare la sperimentazione conclusa, sia sull’estensione del bacino dei settori coinvolti, sull’ampliamento delle 
sale e delle sedi predisposte.  
L’azienda ha fatto due precisazioni sul futuro dello SMART WORKING: la parte di Smart working relativa al 
lavoro agile, cioè il prendere servizio in sedi diverse, potrebbe variare ed è suscettibile di miglioramenti. Invece 
lo Smart Working collegato agli “arredi” è invece legata al piano immobili che sarà definita nei prossimi mesi. 
 
E’ stato richiesta la possibilità di aumentare le giornate “da casa” e segnalato che esiste una fascia di lavoratori la 
quale potrebbe usufruirne ma ha problemi di strumenti. L’azienda ha risposto che  - trattandosi di un progetto 
nazionale – le modifiche ad eventuali progetti andranno affrontati negli incontri Nazionali. Anche se le Rel. SInd. 
Centro potranno farsi portavoce delle richieste di modifica come avvenuto in ASA.  
 
Su ASA CENTRO la sperimentazione  RIGUARDA ROMA MARGINALMENTE. E’ attuata sui turni disagiati e 
prevede innanzitutto la distribuzione di 120 pc portatili arrivati a fine Maggio e pronti per la consegna, L’avvio del  
PROGETTO “PANDA IN POOL” per l’ultimo turno. Servirà a raggiungere il posto di trasporto collettivo alla 
stazione Laurentina. Saranno disponibili 2 automobili di servizio. La sede più coinvolta nel progetto nei primi 3 
mesi di sperimentazione è Genova per il CENTRO e le attività  interessate sono quelle prevalentemente di back 
office nelle giornate di Sabato e Domenica .  
 

CNA – CENTRO  

L’Azienda ha proposto anche la rivisitazione delle turnazioni al CNA CENTRO, dopo il “cambio al vertice”  

VARIE  

WORKING OUT PROGETTISTI – Comunicazione del fine progetto iniziato nel 2007. Sono circa 5 risorse su 
LAZIO. Altre risorse erano presenti in Toscana.  
SSHR – La delegazione sindacale ha segnalato delle difficoltà perché non hanno ricevuto alcuna formazione. 
Turno di reperibilità non caricato in automatico.  L’azienda ha ricordato che esiste un Tool e dei video che si 
sarebbero dovuti proiettare ai tecnici e faranno verifiche. 
EF – La delegazione sindacale ha denunciato minacce nei confronti dei tecnici che non hanno presentato il piano. 
DAC – Incontro sul DAC rinviato sine die. Nonostante le problematiche presenti sul settore, l’incontro è stato 
posticipato più volte a causa della indisponibilità di molte OO.SS. l’Azienda ha confermato la volontà di convocare 
le RSU al più presto 
ASA – Abbiamo chiesto chiarimenti sul trasferimento di personale da Cross Activities ad ASA, soprattutto in 
relazione a voci poco rassicuranti circa i colloqui effettuati dai responsabili per l’individuazione del personale. 
L’azienda ha confermato che sono stati svolti colloqui e che entro il 22 si sarebbero concluse le visite mediche di 
idoneità che hanno al momento interessato circa 9 persone nel LAZIO e 11 a Roma. Complessivamente l’Area 
Centro dovrà finanziare circa 56 persone ad ASA.   
OA - Nuovi presidi orari :  AOL ROMA JM – Va incrementato il personale, Caputi si era preso l’impegno di nuovi 
innesti ma  i nuovi entrati hanno lavorato su altre mansioni. Anche la Domenica si ripete questa difficoltà, dato che 
su JM si riceve la concentrazione. L’isola AOU OVEST sono 4 invece che 5 con un infortunio (sono quindi 
diventati 3). 
Nuove reperibilità : AOL LAZIO reperibilità portanti fisici. Avevamo chiesto l’integrazione della professionalità 
FIBRA/RAME. Non si è fatta da 18 mesi. La ruota però è mista con evidenti difficoltà in caso di intervento 
AOL ROMA – AOL LAZIO – mancano le dotazioni e la formazione. Le nuove ruote dovevano portare risparmio, 
ma mancano le persone a fronte di emergenze.  
CX – ITALTEL LAZIO – LAZIO 1 a nord 1 a SUD dove LAZIO NORD comprende ORVIETO. La regione è troppo 
estesa per due ruote 
TX -  TIM – REGIONAL – NATIONAL con la nuova ruota. Ora i TX sono due per territorio e non  è detto che ci 
siano sempre le persone skillate per sopperire alle richieste di interventi su guasti. Disagio psicologico 
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LE RSU COBAS TIM LAZIO/STAFF 


