
 

        
    
 

 

   

COMUNICATO PROVINCIALE 

 

L’intesa firmata in data 18 luglio a Roma, dopo tre giorni di trattative, ha sancito un punto 

fermo sul recupero della contrattazione di ll livello tra le parti sociali e l’azienda TIM. Le 

Organizzazioni Sindacali Confederali, con la collaborazione dei delegati RSU nazionali, hanno avuto il 

merito in quest’ultimo anno, a partire dall’accordo dell’11 giugno 2018, di mettere in campo le 

idonee strategie atte a recuperare una importante trattativa, dopo la disdetta unilaterale aziendale 

di tre anni addietro. Gli accordi necessitano, entro il 1 agosto, della validazione delle assemblee delle 

lavoratrici e dei lavoratori di TIM in campo nazionale e poi saranno sottoposti alla supervisione del 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l’accettazione e la convalida.  

Questo non è che un primo passo verso quel miglioramento del clima vita/lavoro e del rilancio 

industriale che necessitava all’interno del gruppo, dopo gli ultimi anni travagliati che hanno visto la 

nostra azienda impegnata in una azione di contrazione senza senso e senza prospettive. 

Premi di risultato, passaggi di livello, consolidamento orari di lavoro part time, argomento 

tecnici On Field, lavoro agile, telelavoro, strumenti di conciliazione vita-lavoro, una tantum in luogo 

della corresponsione del PdR del 2018, e l’applicazione del contratto di espansione, in base a quanto 

previsto dall’ultimo decreto crescita, dove Tim porrà in essere nei prossimi 17 mesi un programma di 

profonda riprofessionalizzazione e formazione ed un piano assunzionale straordinario di 500 figure 

altamente professionalizzate sulle nuove tecnologie per il rilancio dell’azienda TIM; questi tutti gli 

argomenti discussi e trattati, alcuni dei quali non vedevano sbocco e risoluzione da oltre 10 anni. 

Anche le assemblee svolte a Messina, per gli importanti argomenti trattati, hanno visto, 

nonostante il periodo prettamente feriale, la partecipazione coinvolta e interessata di molti 

dipendenti che hanno contribuito, con i loro interventi, a rendere ancora più stimolanti gli incontri. 

Ne è scaturito un esito positivo con percentuale totale di oltre 85% del consenso. Tante le domande 

fatte, le delucidazioni richieste e ancora più le sollecitazioni a non dimenticare, negli incontri che si 

dovranno svolgere a settembre, quando riprenderà il confronto tra le parti sull’ulteriore parte 

normativa della piattaforma rivendicativa confederale, tutte le questioni che ancora aspettano 

risposte. Tra le tante, l’importante rivisitazione e regolamentazione dei turni che in alcuni reparti, 

tecnici On-Field, vedi il mondo ASA lun-dom 7,50/22 (festivi compresi), hanno avuto, con 

l’applicazione unilaterale aziendale, un impatto devastante nei confronti del quotidiano rapporto vita-

lavoro causa di un innalzamento esponenziale di ulteriore rischio stress da lavoro-correlato.   

Ricordiamo a noi stessi che 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. 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,  

Come OO.SS. Territoriali chiediamo alle nostre Segreterie Nazionali, di farsi portavoce e di 

adoperarsi per porre rimedio a questa anomalia organizzativa, non più prorogabile. 
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