
 

COMUNICATO 

Il giorno 2/08/2016 si è svolto il primo incontro tra il neo eletto coordinamento nazionale delle Rsu 
e i nuovi responsabili di risorse umane e delle relazioni sindacali per l’azienda TIM. 

Dopo i convenevoli di rito sono stata poste al centro della discussione tutte le tematiche 
denunciate negli ultimi nostri comunicati, a partire dagli investimenti per la nuova rete e il recente 
accordo tra TIM e Fastweb; dai processi riorganizzativi delle aree di Staff  con il progetto  JOB 
CENTER, a Open Access  relativamente al tema delle franchigie ed al ruolo che essa potrà 
assumere anche alla luce degli avanzamenti del confronto tra TIM e le Autority specificatamente al 
ruolo di TIM per le attività OLO, nonché degli orari di lavoro per il perimetro AOL/AOU ed ASA; 
dall’internalizzazione di TIIT in TIM, a tutte le forzature contrattuali messe in campo dai vertici di 
TIM che hanno determinato la mancanza del pagamento del PDR, la richiesta di 
pianificazione/programmazione delle ex festività ed in ultimo la comunicazione aziendale 
sull’IPERSELF; infine, l’andamento art.4 Legge Fornero. 

In sintesi, Il responsabile aziendale Dott. Micheli ha espresso le seguenti posizioni aziendali: 

per TIM S.p.a. il soggetto per i confronti tra le parti sociali è quello espresso dalle ultime elezioni 
delle RSU e del suo Coordinamento Nazionale; 

ha confermato gli investimenti previsti dal piano industriale, finanziati in parte con la prevista 
riduzione dei costi,  e la realizzazione di strategie più incisive al fine fi arrestare il continuo erodersi  
dei ricavi, focalizzando ed intervenendo sulle strutture commerciali e di vendita, la riduzione dei 
dirigenti per un numero di 170 nel corso del triennio 2016-2018 e il conseguente accorciamento e 
snellimento delle strutture organizzative; 

riguardo al cosiddetto “job center” ha affermato la bontà del progetto, collegandolo 
all’internalizzazione delle attività a maggior valore; 

su Open Access si è detta disponibile ad affrontare il tema delle franchigie, anche alla luce della 
recente sentenza delle Corte di giustizia Europea e di alcune sentenze della Magistratura Italiana; 
sul ruolo e prospettive di OA ha rinviato le risposte ad un specifico incontro da programmare; 

per quanto riguarda l’internalizzazione di TIIT, tutti gli approfondimenti si terranno nell’ambito 
delle procedure previste dalle legge; 

sui temi di natura contrattuale, l’azienda pur dichiarando l’intenzione di non arretrare sulla 
fruizione delle ex festività, si è dichiarata disponibile ad effettuare un confronto con il 
Coordinamento, assicurando che fino a conclusione del confronto l’Azienda non presenterà 
ulteriori richieste di programmazione delle ex festività; 

anche sull’Iperself l’Azienda ha affermato che al momento intende procedere solo ad una verifica 
conoscitiva sui rifornimenti fatti in modalità “servito” (circa 7% dei rifornimenti totali), senza, però, 
realizzare le azioni annunciate nelle precedenti comunicazioni; 

sul mancato pagamento del PDR, l’Azienda pur restando ferma sulla interpretazione di essere in 
linea con quanto previsto dall’accordo del 27/03/2013, si è dichiarata disponibile a discutere 
nell’ambito di un progetto di produttività. 



 
Sulla base del confronto odierno, si è convenuto il seguente calendario d’incontri, oltre a quello già 
calendarizzato con le Rsu delle aree di Staff per giorno 12/9/2016: 

il 15 settembre sulle ex-festività; 

il 16 settembre sul tema Franchigie e l’andamento art. 4 Legge Fornero; 

il 20 settembre sul progetto del Job Center e il comitato di formazione ; 

il 20 ottobre su produttività/PDR; 

il 25 ottobre su Open Access. 

Come Cobas, pur prendendo atto delle dichiarate disponibilità aziendale a confrontarsi su tutti i 
temi da noi posti e sulle quali si potranno fare valutazioni solo al termine del percorso, riteniamo 
che permangono tutte le preoccupazioni riguardo a quanto sta realizzando il nuovo vertice 
aziendale in teme di riduzione del costo del lavoro e per questo abbiamo chiuso con esito negativo 
il tentativo di conciliazione previsto dalla legge 146/90 tenutosi presso la sede del Ministero del 
lavoro.  
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