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OSTINAZIONE A PRESCINDERE 

..ovvero sistema di turnazione in ambito ASA.. 

 

Si, proprio così.. perseverare con l’applicazione dei turni lun-dom 7,50/22 (festivi compresi) 

nel mondo ASA, frutto di una scelta unilaterale aziendale ormai datata, è solo pura e vera 

OSTINAZIONE. I turni furono concepiti a suo tempo, in primis, per cercare di coprire la falla delle 

multe AGCOM comminate all’Azienda TIM, causa di scellerate gestioni manageriali passate. Allora lo 

scopo era quello di tenere in piedi un sistema tale, da garantire un presidio quasi fisso in termini di 

efficienza/efficacia, in ambito ASA, per la gestione dei reclami OLO. Oggi il problema appare 

superato: politicamente e in qualità organizzativa.      

Ma nella nostra azienda sappiamo bene che presa una decisione, sebbene unilaterale e 

palesemente nei fatti inutile, al mutare delle condizioni, diventa difficile tornare indietro. Da qui il 

termine di ostinazione che con il tempo diventa vizio o irremovibile cocciutaggine.. 

E’ triste infatti dover constatare come ancora oggi, a distanza di anni dalla loro attuazione, la 

scarsa attenzione dei responsabili di TIM sulla reale utilità di questi turni, debba ricadere sulle spalle 

di tanti lavoratori costretti, loro malgrado, a vivere situazioni di forte disagio trascorrendo orari 

assurdi in ufficio con dubbio profitto, lontani dalle esigenze familiari ed a discapito del singolo 

benessere psicofisico.  

Parlare infatti di ulteriore rischio stress lavoro-correlato per questi dipendenti è appropriato; 

al contempo, giustificare la presenza di questi turni con l’esigenza di dare l’attenzione adeguata a 

tutte le attività, in particolar modo a quelle OLO, è pura banalità!  

In un contesto dove l’applicazione di una turnistica, unilaterale, vede ormai da troppo tempo 

un forte sbilanciamento nelle fasce serali con notevoli disagi per tutto il personale ed in particolare 

per le Donne, non è difficile riscontrare, in moduli normalmente composti da 15/20 lavoratori, la 

presenza nelle ore serali di appena 3 o massimo 5 dipendenti.  

L’elevata età media in ASA (la più alta in azienda), le varie patologie, le prescrizioni sanitarie, 

la necessità di adoperarsi per familiari a carico con disabilità (fruendo dei permessi della L.104), fa sì 

che i turni serali diventino una triste costrizione per pochi... 

La riscontrata “strategica??” mancanza di attività di back office soprattutto in questo periodo, 

l’assenza e quindi l’indisponibilità dopo le ore 19 e nelle domeniche/festivi da parte dei supporti OLO 

(cioè la ragion d’essere per la nascita delle turnazioni), la scarsa o non prevista presenza di altri 

reparti dopo le ore 21 e nelle domeniche/festivi, ha di fatto ridotto l’utilità della presenza di 

personale negli orari stabiliti da questi turni. 

Se oggi il cruccio del Management è eliminare gli sprechi, non troviamo una ragione valida in 

questa applicazione. Continuare imperterriti a far finta di nulla, è un chiaro segno di ottusa 

ingiustificata ostinazione Aziendale, a tutti i livelli.  

Come SLC-CGIL abbiamo più volte posto l’accento, nei tavoli relazionali, sulla reale               

necessità del mantenimento di questi orari a dir poco inutili. Un orario lun-sab 7,50/20 sarebbe più 

che sufficiente a coprire tutte le esigenze necessarie all’attività.  

Come già fatto in passato, questa Segreteria Territoriale chiede all’Azienda un passo indietro 

utile a tutti e soprattutto a se stessa in termini di costi. 

  Chiede inoltre, alla nostra Segreteria Nazionale, di farsi portavoce e di adoperarsi per porre 

rimedio a questa anomalia organizzativa, non più prorogabile. 
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