
 

     

 

Site Specialist ovvero Servizio Portineria  
... Ritorno al Passato …  
 

Mercoledì 17 maggio 2017 si è svolto l’incontro virtuale (videoconferenza) tra azienda e RSU delle Marche  
congiuntamente alle RSU Staff Nord per l’illustrazione del progetto Receptionist e la nuova figura del Site 
Specialist ( servizio portineria). Bellissimo verrebbe da dire… ma…  
La continua ricerca di ridurre i costi ha spinto TIM a voler internalizzare l’attività di Portineria che a livello 
Italia coinvolgerà circa 255 lavoratori; esperienza già provata in Telecom con scarsi risultati sia economici e 
che di soddisfazione del personale, e che poco ha a che vedere con le richieste di SNATER di internalizzare 
attività pregiate che invece continuano ad essere affidate a consulenti ed appalti.  
Gli Site Specialist, saranno obbligati ad indossare apposito vestiario sociale, fuori orario di lavoro perché TIM 
non vuole prevedere il cambio d’abito durante l’orario di lavoro. Si occuperanno di:  
- accoglienza personale sociale o esterno;  
- gestione sale riunioni;  
- gestione posta.  
- supporto primo soccorso;  
- gestione automezzi in pool della sede. 
La selezione degli Site Specialist coinvolgerà tutti i settori e poco spazio sarà dato alla volontarietà dei 
lavoratori.  
Questa nuova mansione coinvolgerà personale attualmente inquadrato dal 1° al 7° livello. 
Per le Marche il progetto coinvolgerà 3 lavoratori nell’unica sede di corso Stamira.  
Il personale interessato passerà attraverso il JOB CENTER e farà una formazione di circa 3 settimane che 
renderà i lavoratori operativi dal 1 Luglio 2017. 

Gli Site Specialist saranno esclusi dal Contratto di Solidarietà ed effettueranno presidio dal Lunedì al 
Venerdì (festivi infrasettimanali esclusi) con i seguenti turni:  
Mattina: 07:30 - 16:08 (pausa pranzo 12:30 - 13:30)  

Pomeriggio 10:52 - 19:30 (pausa pranzo 13:30 - 14:30)  
Per le RSU SNATER la scelta di selezionare lavoratori provenienti anche da reparti non dichiarati in 
esubero e addirittura NON in SOLIDARIETA’ perché oggetto di prescrizioni mediche o perché individuati 
con bassa produttività, è INACCETTABILE.  
Non solo, le RSU SNATER temono che in un prossimo futuro il Managment si accorga di utilizzare circa 
250 lavoratori ad un costo assolutamente fuori mercato per fare una lavorazione “no core”.  
 

Questo modo di fare relazioni sindacali è 

inaccettabile nel metodo e anche nel merito in 

quanto queste NON SONO RELAZIONI 

SINDACALI. 


