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AOL/AOU: CLAMOROSO SUCCESSO DELLO SCIOPERO  
DEI TECNICI E DEI CENTRI DI GOVERNO (70%) 

Il 16 ottobre è stato effettuato il primo sciopero dei tecnici esterni e dei centri di governo delle 
Marche. È bastata un’astensione di un’ora e mezza, organizzata in pochi giorni, per evidenziare 
l’intera “disorganizzazione” Open Access delle Marche !  
L’adesione è stata clamorosa in molte zone, con per centuali del 70 !!! mai viste in Telecom. 
In alcune sedi si è registrata l’adesione totale , praticamente chiuso il Fom  e il Delivery  di via 
Miglioli, reparti che vivono disagi organizzativi e di sottodimensionamento fortissimi. Naturalmente 
lo sciopero non è il nostro fine, ma il mezzo attraverso il quale ottenere risultati tangibili per 
migliorare le prospettive e le condizioni di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori.  
 

PER MIGLIORARE LE PROSPETTIVE E CONDIZIONI DI LAVOR O RIBADIAMO I NOSTRI OBIETTIVI: 
 

1.PIU’ ORGANICI: BASTA CON LO STRAORDINARIO. GLI ESUB ERI NON ESISTONO, IL 
LAVORO C’E’ . Dobbiamo riportare al centro il problema degli organici ridotti, in particolare nei 
reparti tecnici e nei centri di governo. Quest’ultimi, contrariamente alle assurde idee aziendali, 
sono essenziali per il buon funzionamento della macchina organizzativa. In queste ore, grazie alle 
mobilitazioni,qualcosa si sta già muovendo (es: Punto Small). Basta con migliaia ore di straordinario 
che BRUCIANO POSTI DI LAVORO !!!  Oltretutto  continuano ad aumentare i (finti) esub eri, che 
anziché ridursi con le uscite dell’art. 4 della For nero, sono arrivati ad oltre 6000. ASSURDO! 
 

Da troppo tempo sono impedite soluzioni realizzabil i come piani di riconversione 
professionale, anche attraverso triangolazioni (es:  Customer/Centri di governo/Tecnici) per 
aumentare gli organici nei reparti in cui sono nece ssarie altre risorse.  
 

2. SI ALLE  INTERNALIZZAZIONI : l’azienda deve saturare il lavoro al suo interno , e dopo 
casomai, dare lavoro alle imprese . Basta con logiche rovesciate! Il lavoro va recuperato perché 
l’azienda stessa si è impegnata a farlo a livello nazionale e locale. RISPETTATE GLI IMPEGNI !!!  
 

3. NO ALLE ESTERNALIZZAZIONI , in particolare delle lavorazioni più pregiate come: 
PROGETTAZIONE, INSTALLAZIONE E RIPARAZIONE RETI IN FIBRA, DECOMMISSIONING, 
COMUNICAZIONI/APPUNTAMENTI OLO, LAVORAZIONI GIUNTISTI, COMPATTAMENTI,ecc. 
queste sono attività che NON DEBBONO USCIRE!  Si può dimostrare che i costi, anziché 
diminuire, aumentano, perché interveniamo 3 volte: una diamo soldi alle imprese per un lavoro 
spesso scadente due dobbiamo intervenire di nuovo per riparare ai danni prodotti tre i clienti sono 
spesso insoddisfatti e questo mette in moto un circolo vizioso di analisi e obiettivi (premiati con i 
canvass) dispendiose e totalmente sbagliate. Mentre continua il fallito progetto delle centrali in esclusiva 
 

4.BASTA CON LA DISORGANIZZAZIONE CHE SI SCARICA SUI L AVORATORI . Nonostante le 
quotidiane difficoltà frapposte ai lavoratori, che alimentano STRESS DA LAVORO, i lavoratori 
sono la soluzione, non il problema . Senza il quotidiano impegno dei lavoratori ci sarebbe il caos. 
I veri responsabili sono i gruppi dirigenti di questa azienda, che in modo contorto, producono 
disorganizzazioni, spesso frutto di un’attenzione spasmodica ai numeri senza verifiche delle 
lavorazioni. Vogliamo anche discutere del mancato rispetto nell’assegnazione delle wr e Starting location. 
 

5.FORMAZIONE: Rifiuto totale alla formazione di personale d’impresa. Inoltre la formazione non è 
solo un dovere dell’impresa per non depauperare le conoscenze e migliorarle, ma un nostro diritto. 
Avere competenze da esercitare e non essere discriminati equivale al rispetto del lavoratore. 
BASTA CON UNA FORMAZIONE (spesso pagata da Europa, Stato e Regione) INESISTENTE 
SCADENTE, INADEGUATA E SPESSO SOSTITUITA DA INCONTR I SU OBIETTIVI AZIENDALI 
 
 

 PER QUESTI MOTIVI LE SCRIVENTI RSU CHIEDONO UN INCONTRO URGENTE ALL’AZIENDA, IN 
CASO CONTRARIO PROSEGUIREMO NELLA LOTTA !!! 

 

RSU SLC-CGIL                      RSU Snater TLC 
  Mario Barberini ––  Sandro Pace               Fabrizio Dubbini - Carlo Giacchetta 
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