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RISPARMIO   A   TUTTI   I ……COSTI   
In data 10 Maggio 2016 si è avuto un incontro Regionale tra gli RSU Campania e l’azienda 
per una informativa inerente le nuove strategie aziendali per la riduzione dei costi. 
 
La strategia aziendale, in sintesi, è quella di differire la reperibilità di un ora per tutti i 
reperibili, la riduzione delle unità reperibili, la riduzione delle auto aziendali per i preposti 
che ne hanno diritto e dei Progettisti e quella di obbligare i dipendenti a far rifornimento di 
carburante con modalità self service. 
 
Avete capito bene, questa è strategia aziendale per contenere i costi !!!!!!!!!!  
 
Mentre l’azienda perde clienti, invece di migliorare il servizio, riduce le ore di 
reperibilità ed il numero di tecnici addetti ad intervenire (oltre orario base) sui 
guasti !!! 
Mentre l’azienda annuncia che nel triennio 2015-2017 ci saranno investimenti 
per circa 10 miliardi  di euro; per il raggiungimento di questi obiettivi, dichiara 
esuberi tra i Progettisti di Creation e gli applica un Contratto di Solidarietà 
difensiva riducendogli l’orario di lavoro pari a due giorni al mese con relativa 
decurtazione della retribuzione (al netto di quanto versa INPS) oltre a ridurgli il 
numero di auto aziendali per effettuare i sopralluoghi (attività propedeutica alla 
progettazione).  
 
Dulcis in fundo, sempre per ridurre i costi,  l’azienda affida ad imprese esterne 
numerose attività che prima erano svolte da personale interno, come la 
progettazione rete in fibra ottica denominata FTTH, il collaudo degli ONUCAB 
in fibra ottica, la progettazione in rame per determinate aree di centrale, la 
manutenzione dei cavi e degli impianti presso i clienti.  
Ci aspettiamo che l’azienda chiederà a breve di prenotare gli hotel per le trasferte 
su Groupon e che faccia il CdA a Varcaturo invece che a Rio de Janeiro…….. 
 
 QUESTA E’ LA STRATEGIA PER ABBATTERE I COSTI…… 
 
NOI NE CONOSCIAMO ALTRE DI STRATEGIE, MA SAREBBERO TROPPO SEMPLICI E TROPPO 
FACILI DA METTERE IN ATTO PER TELECOM. 
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