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COMUNICATO  

Il 03/02/2016 Telecom Italia ha presentato alle neo elette RSU le seguenti riorganizzazioni aziendali: 

  Open Access e nuovi turni ASA; 

  Front end unico; 

  CNA Centro. 

Dopo ampia descrizione delle suddette riorganizzazioni, operata rispettivamente                  

dall’Ing. Bartoloni, Ing. Bettini e per Network dall’Ing. Antonucci, ideatore del Front end unico, 

SNATER ha evidenziato alcuni nodi importanti irrisolti che hanno viziato il dialogo a livello locale, pur 

apprezzandone la qualità: 

  Il problema delle Authority; 

  Le elezioni RSU; 

  Il contingentamento ri-organizzativo. 

La riorganizzazione Open Access trae origine dai noti problemi in ambito regolatorio che segnano la 

storia dei rapporti economici e di mercato da circa venti anni, dopo la privatizzazione avvenuta nel ’97 

con le note vicende di cronaca. 

Telecom intende gestire con logiche “emergenziali” una situazione che si è esasperata, scaricando sui 

Lavoratori l’inerzia del management, ma che poteva essere facilmente prevista per tempo con perizia 

ordinaria e conseguente attuazione di misure organizzative, se si fosse aperta al dialogo sociale e 

avesse discusso pragmaticamente col Sindacato nei corretti tempi logici. 

Telecom Invece ha preferito eludere l’argomento pur avendo avuto tempo per adottare misure idonee a 

prevenire multe. Su questo Cgil, Cisl, Uil, nel tempo, non hanno serrato il dibattito, hanno invece puntato 

il dito contro le Autorità, anziché dissentire l’operato dell’Azienda, vera responsabile della condotta 

discutibile. Non vi è dubbio alcuno che Cgil, Cisl, Uil, sono “diversamente sindacalisti”, ritenendo che il 

mercato si autoregoli da solo, che non ci sia bisogno di regole certe in un settore dove i contenziosi 

fioccano!   

Appare non rinviabile l’apertura di un tavolo con AGCOM e Antitrust volto a stemperare il clima da 

trattare su livello Nazionale. Questa è responsabilità! 
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Un nodo importante da sciogliere è la questione ASA.  

Apprendiamo da fonti certe che ASA esternalizza lavoro in presenza di solidarietà, sede viepiù di 

acquisizione di organici provenienti da diversi bacini (Network), che sarebbe interessata, dunque, da 

profonde modifiche organizzative, compresi nuovi turni e archi orari di presidio, da approfondire nel 

merito. In tal senso avvertiamo che se l’Azienda insiste, non chiarisce il tema delle internalizzazioni, 

procederemo con esposto agli organi preposti e richiesta d’incontro alla  Regione Toscana. 

Inoltre, a fronte di una esigua richiesta da parte del personale al passaggio verso tale settore attraverso 

l’Internal Recruiting (Job-posting) come Tecnico On Line, SNATER invita l’Azienda a ricercare ulteriori 

Lavoratrici e Lavoratori interessati, aprendo a bacini (Caring) dichiarati in esubero dall’Azienda stessa, in 

particolare Operatori di Customer Care e con solidarietà.       

Tale imprescindibile discussione deve vertere sulla tenuta politica degli accordi programmatici del 

settembre scorso al MISE e conseguenti accordi attuativi del 27/10/2015, che tengono conto del nuovo 

azionariato e scenari futuri Telecom-TIM. Insomma, la politica industriale quella vera!! 

Le elezioni RSU si sono svolte in un clima pesante per i Lavoratori; il nostro obiettivo dichiarato è quello 

di sbilanciare i rapporti di forza nel Coordinamento Nazionale per condizionare le decisioni. 

Riportare quindi certezza laddove è imperante l’approssimazione e il caos “voluto”.  

In questa ottica abbiamo accettato la sfida delle elezioni RSU; ci è andata bene, ed il risultato su livello 

Nazionale è stato esaltante! 

Ci saremmo aspettati dunque che le ristrutturazioni non venissero contingentate all’ultimo momento e 

prima della conferma delle RSU elette, per questo abbiamo chiesto di riportare la discussione a livello 

Nazionale, senza scavalcare il Coordinamento con vacue discussioni a livello locale (finta trattativa 

territoriale). 

In assenza di tale percorso SNATER attuerà tutte le iniziative necessarie al ripristino di una corretta 

dialettica sindacale nell’interesse delle Lavoratrici e dei Lavoratori. 

 

                                                                                                           SNATER Toscana ed RSU 

                       Leonardo Tolone 

 

 

 

                                                                                                                                                        

  Firenze, 4 febbraio 2016 
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