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L’azienda ha illustrato il nuovo sistema DIGITAL BSS che dovrebbe accorpare gli attuali 

CRM che gestiscono fisso, mobile, residenziali e business e la possibilità di accedere anche 
ad altri sistemi (PACI, TT assurance ecc.). Fra formazione ed implementazioni graduali, il 
sistema dovrebbe essere pienamente operativo entro la prima metà del 2017. 

Nell’incontro TIM ha annunciato il passaggio entro l’anno dal sistema WFMU al nuovo 
sistema WFO che interesserà non solo l’organizzazione del mondo customer ma anche di 

ASA. Il sistema permetterà di gestire le esigenze di traffico/risposta in tempo reale, con 
un’automazione tale da prevedere un accentramento della regia a livello nazionale, con il venir 
meno della attuale gestione in autonomia a livello territoriale. Sono già in corso in ambito 

consumer delle modifiche organizzative sulle regie, con conseguente rivisitazione del ruolo del 
supervisor, modifiche organizzative che troveranno applicazione anche in ASA. L’azienda 
sostiene che il WFO non porterà alcun cambiamento per gli operatori (“solo la colorazione 

della barra”), ma invitiamo comunque i lavoratori coinvolti a segnalarci le eventuali ricadute 
professionali e gli eventuali intoppi che si potrebbero riscontrare su esigenze contingenti 

(pause, permessi ecc.). 

L’incontro è proseguito con l’illustrazione aziendale del superamento delle figure di “store 
specialist” (retail) e di “sales representative” (grande distribuzione). L’operazione si 

inserisce nel mega progetto nazionale di riconversione professionale, il cosiddetto Job Center 
che, nel caso in questione dovrebbe trasformare le due figure nella nuova figura di “TIM 

Personal Consultant”. Sul tema come SNATER abbiamo rappresentato a TIM tutte le nostre 

perplessità, a partire dallo stesso progetto Job Center, da noi mai condiviso, non perché siamo 
concettualmente contrari alle riconversioni professionali, ma perché le deregolamenta assieme 

alle varie micro ristrutturazioni aziendali evitando un reale confronto sindacale, infatti il 
superamento delle due figure professionali in questione è già in corso con l’avvio della 

formazione necessaria. Nello specifico rileviamo che i 5 lavoratori interessati nella nostra 
regione a nostro avviso rischiano di perdere la loro autonomia nella pianificazione della loro 
attività giornaliera: non a caso l’azienda prevede l’imposizione dell’orario base da martedì a 

sabato e l’assegnazione in pool dell’automezzo sociale. Vaga è stata la risposta dell’azienda al 
quesito da noi posto su chi svolgerà la loro precedente attività: TIM sostiene che si tratterà 

solo di un’attività residuale fatta dalle strutture (?). L’azienda non formalizzerà il passaggio con 
una lettera, ma ci sarà solo una mera comunicazione legata al piano di incentivazione 
individuale. Al momento abbiamo percepito la nuova figura TIM Personal Consultant come una 

sorta di venditore ambulante in competizione con gli stessi negozi TIM: speriamo di sbagliarci 
o quantomeno in un diverso atteggiamento aziendale. 
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