
               
 
 
 
 

 
 
 

MULTE   e    Nuovi turni Open Access in ambito ASA e AOA/AOU 
Della serie i dirigenti sbagliano  ..................  e i lavoratori pagano 

 
Ieri 3 febbraio 2016  ad Ancona, l’azienda ha presentato alle neo elette RSU delle Marche i nuovi turni Open Access. 
La manovra è stata dichiarata da Telecom come urgentissima (dato che entro il 22 febbraio si deve rispondere a 
AGCOM che ha sospeso alcune delle supermulte) e necessaria (in quanto metterebbe al “sicuro” Telecom dalla 
possibile fuga degli OLO nella scelta di chi in futuro farà loro manutenzione e delivery), ma di tutto questo Telecom 
non ci ha fornito alcuna documentazione. 
A livello territoriale Telecom si è presentata con una turnistica blindata, sia per ASA che per AOA/AOU, su delle 
cornici di orario concordate con i sindacati confederali e una fantomatica commissione, non legittimati a trattare la 
materia dei turni. 
 
Come Snater abbiamo ribadito che la turnistica è prerogativa della RSU e che sprezzante verso i lavoratori 
tagliare fuori dalla trattativa chi è stato indicato con il nuovo esito elettorale. 
 
L’azienda ha comunque presentato i suoi nuovi turni ed archi orari di presidio, che per i lavoratori ASA e AOA hanno 
un impatto devastante nella vita privata e lasciano enormi perplessità sulla loro reale efficacia, verso gli obiettivi 
dichiarati. 
 
Abbiamo dichiarato inaccettabile che le incapacità organizzative e i danni provocati all’azienda da questo 
management fallimentare vengano ancora pagati dai lavoratori in termini prima di “solidarietà” e ora 
attraverso l’incremento dei turni di lavoro, e abbiamo considerato  “strano” che per una  variazione così 
importante la “linea tecnica” non sia stata presente all’incontro!!!?? 
 
Da tempo ormai denunciamo questa gestione, ma i rappresentanti aziendali hanno sempre sminuito, preferiscono 
ancora  continuare sulla strada del raggiungere fatui “obiettivi” personali, di gruppo o di reparto (leggi CANVASS) 
perdendo volutamente di vista l’obiettivo di condurre in modo sano l’interesse dell’azienda Telecom Italia tutta. 
 
Snater Marche ha rivendicato l’apertura di una seria trattativa a livello nazionale con la RSU legittimamente 
eletta con una seria e approfondita analisi dei problemi e delle istanze dei lavoratori interessati, al fine di 
arrivare a scelte lungimiranti che risollevino seriamente e definitivamente Telecom dal pantano in cui è stata 
condotta. 
Ci siamo dati disponibili anche a parlare di nuovi turni , laddove si verifichi la reale esigenza: 
ma è inammissibile chiedere l’ampliamento di turni all’ASA senza togliere la  “solidarietà”, così come è 
inammissibile mettere in piede azioni per esternalizzarne lavorazioni verso COMDATA; 
 
così come è inaccettabile parlare di nuovi turni senza un adeguamento dell’organico nelle strutture interessate, 
che riteniamo sia l’iniziativa più corretta per migliorare l’organizzazione aziendale: il recente job-posting non è 
sufficiente a garantire questo, bisogna insistere su questa strada aprendolo ai bacini dichiarati in esubero 
dall’azienda (CARING). 
 
Per ora l’azienda non tiene conto delle istanze rappresentate dalle nostre RSU, partirà unilateralmente e  i nuovi 
turni verranno comunicati ai lavoratori interessati in data 11/02/2016 e partiranno   il 15/02/2016. 
 
Seguiranno assemblee . 
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