
 

 

 

     SI NAVIGA ANCORA A VISTA  

 Ormai dovremmo essere abituati ad assistere a queste evidenti contraddizioni che 

caratterizzano ed hanno caratterizzato da sempre il management aziendale. Chi non 

ricorda i proclami della prima ora, in cui i primi manager AHRS ci informavano delle 

sedicenti acquisizioni di clienti come La Rinascente o La7 ecc.ecc.? O qualcuno ha 

forse dimenticato le varie assicurazioni sulla tutela del posto di lavoro?. Potremmo 

citare ancora tanti episodi che sottolineano questa triste discrepanza tra il dire e il 

fare ma ci preme porre l’accento sull’ultima contraddizione che sta sviluppando 

ancora una volta forti preoccupazioni e estremo disagio tra i lavoratori. 

Come si ricorderà ci era stato comunicato (grazie alla scoperta da parte dei lavoratori) 

che TIM aveva disdetto la commessa e che per questo gran parte delle attività 

sarebbero state reinternalizzate . Dopo varie pressioni e manifestazioni da parte dei 

lavoratori, TIM ha deciso di assegnare alcune nuove attività di più basso profilo 

rispetto alla professionalità acquisita dai dipendenti e del tutto avulse al know-how 

dei lavoratori AHRS. Anche questa volta però i lavoratori hanno fatto buon viso a 

cattiva sorte e hanno accettato la “novità”, pur di salvaguardare il posto di lavoro. 

Entro il mese di novembre si sarebbe dovuto procedere da un lato con il rilascio delle 

attività di payroll da AHRS verso TIM e dall’altro con l’acquisizione da parte di AHRS 

delle nuove attività (previo, ovviamente, un adeguato periodo di formazione). 

Ebbene, secondo la più che consolidata tradizione manageriale AHRS, ad oggi i 

lavoratori non hanno ancora ricevuto le più elementari indicazioni operative e 

sembrerebbe che TIM non sia ad oggi ancora in grado di provvedere da sola a svolgere 

le attività di payroll formalmente reinternalizzate. 

Questa OS chiede all’azienda di schiarirsi le idee una volta per tutte e comunicare un 

percorso serio e reale che possa rassicurare sul futuro professionale del proprio 

personale. 
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