
 

JOB CENTER – AL VIA LA MIGRAZIONE di 1500 
LAVORATORI E LAVORATRICI 
 
Il 28 Giugno scorso l’azienda ha convocato le RSU LAZIO per illustrare il progetto “JOB CENTER” 
finalizzato alla ricollocazione di circa 1500 “risorse” in ambito Telecom Italia e Information Tecnology. 
 
Di fatto è il ricollocamento degli esuberi individuati nelle AREE di STAFF dagli accordi del 7 Settembre 
2015 sottoscritti da FISTEL-UILCOM-UGL1 e UGL2. 
 
L’azienda, in prima battuta, ha presentato il progetto alle OO.SS. NAZIONALI firmatarie del CCNL e poi 
ha proceduto alla convocazione delle RSU Territoriali, in assenza del COORDINAMENTO NAZIONALE 
la cui mancata elezione è responsabilità che ricade interamente sulle segreterie nazionali le quali sono 
state fino ad oggi le uniche depositarie di tutte le informative su questioni spinose come, ad esempio, la 
mancata erogazione del PDR, la forzatura sulla pianificazione delle EF. 
 
Il “bacino di riferimento” è di circa 11.000 persone cui si aggiunge il bacino di TI.IT. Il processo viene 
attuato a seguito della riorganizzazione delle strutture di STAFF (DG e LINE). 
 
Le linee individueranno gli eccedenti, i quali previa formazione saranno destinati alle nuove attività, la cui 
adesione non avverrà con il i metodo classico del JOB POSTING, bensì sarà di “TIPO IMPOSITIVO”. 
 
La ricollocazione, a detta dell’Azienda non ripercorrerà l’esperienza del DAC, per la quale siamo arrivati 
finalmente ad una convocazione per affrontare i diversi problemi legati al settore, ma sarà sempre mirata 
alla re-internalizzazione di attività e servizi ad alto valore che interesserà sia il personale di DG che le 
LINE. 
 
In qualità di RSU Cobas abbiamo sottolineato che le aree di Staff soffrono non di eccedenze 
bensì di una non corretta distribuzione dei carichi di lavoro nonché di organizzazione dei 
processi. Abbiamo inoltre auspicato che le posizioni di lavoro individuate siamo aperte a tutti 
mediante Job Posting. Infine ma nient’affatto per ordine di importanza, è stata sottolineata 
l’eccessiva genericità dell’informativa, che non da affatto conto del piano di internalizzazione che 
l’azienda intende effettuare. 
 

VARIE – L’incontro è stato l’occasione anche per ricevere alcune informative : 

 
 
 L’avvio dello SKILL ASSESSMENT per 230 Specialisti ASA (di cui circa ¼ nel CENTRO) 
 La conferma che il personale del FRONT END UNICO il quale - a seguito degli accordi sottoscritti 

dalle RSU di Roma e Milano - uscirà dalla solidarietà dovrà restituire il prestito aziendale previsto 
dagli Accordi di Ottobre 2015 

 La delegazione RSU ha segnalato anche in questa occasione numerose anomalie nella applicazione 
delle nuove RUOTE DI REPERIBILITA’ per i TECNICI AOA. 
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