
COMMISSIONE NAZIONALE CONTROLLO A DISTANZA 
Componenti sindacali  

 

In data 28 ottobre u.s. si è riunita la Commissione Nazionale Controllo a Distanza. 
 

I componenti sindacali hanno affrontato i seguenti argomenti: 
1. nuovo WFO (Unico); 
2. nuovo CRM (Unico) DBSS; 
3. nuovo WFM (Open Access); 
4. ROBO (implementazione Back Office in Barra ASA); 
5. Incontri territoriali con tecnici su dati prestazionali; 
6. Segnalazioni varie. 
 

In premessa, i componenti aziendali, su richiesta dei componenti sindacali, hanno confermato 
l’importanza ed il ruolo della Commissione, degli accordi di settore e d’azienda, che consentono di 
conciliare gli interessi delle parti e le norme alle specificità aziendali. Per questo, i componenti 
sindacali, ribadiscono che tutti, dal centro alla periferia, debbono attenersi al rispetto di tali accordi. 
1-WFO 
Innanzitutto i componenti aziendali hanno precisato che il sistema è una evoluzione del vecchio 
WFM in piena osservanza dell’Accordo nazionale del 28/5/2004. 
Il WFO è un implementazione della piattaforma “Genesis” ed ha l’obiettivo di riunificare i vari 
processi diversificati per canale Caring (119,191,187,Credito,DA)e di automatizzare la 
pianificazione di alcune attività che prima erano svolte a parte: riscontro tra pianificato e realizzato, 
gestione del cambio attività, delle attività dispacciate per skill e del caricamento della formazione.  
Tempi previsti: è in funzionamento a Bologna su alcuni moduli 119 Small Enterprise esteso a tutta 
Italia entro dicembre 2016, poi il passaggio da vecchio a nuovo sarà gradualmente esteso al 
Consumer (191 e 187), non per modulo ma per tipologia di attività su tutto il territorio nazionale, da 
novembre a gennaio 2017. Successivamente sarà esteso sul resto delle strutture Caring e ASO/ASA 
dopo una sperimentazione a Roma, poi a TCC.  
Componenti sindacali: preso atto che il sistema in continuità con l’accordo 2004 non cambia per 
gli operatori e quindi non consente di disaggregare i dati per singolo operatore, abbiamo ricevuto 
conferma che il sistema, finalmente, rende coerente il programmato e il realizzato dell’operatore 
(Front End- Back Office).    
 

2-DBSS  
Il sistema è una evoluzione del CRM e quindi in questo caso in pieno rispetto all’Accordo Siebel 
del 9 dicembre 2003 sul controllo a distanza. 
Predispone miglioramenti importanti lato operatore, poiché unifica i vari CRM, prima divisi per 
canale. L’operatore avrà una vista completa del cliente (fisso-mobile-dati / Consumer-Business) che 
con un ID (identificativo assegnato) consentirà varie attività, compresa configurabilità del sistema. 
L’azienda si è poi addentrata nella sperimentazione che sta effettuando sui punti vendita su Roma e 
130 punti vendita. Verranno ridotte le schermate operatore e si interfaccerà sempre allo steso modo 
di prima con CRM e con i sistemi attuali (Paci, ecc.) Ci sarà una prima fase nella quale convivranno 
il vecchio e nuovo, poi il sistema si riverserà completamente entro maggio 2017.  
Componenti sindacali: preso atto che anche in questo caso siamo in continuità con un accordo 
nazionale, cioè Accordo Siebel del 2003, abbiamo avuto riscontro del fatto che tale sistema opera 
nel pieno rispetto delle norme che vietano il controllo a distanza e la disaggregazione dei dati per 
singolo operatore. Anzi esso ha tra gli obiettivi la riduzione dei passaggi tra CRM e quindi la 
riduzione dello stress da lavoro. 
 

3-WFM OPEN ACCESS 
Sono stati fatti dei test a Roma, successivamente dal 18 ottobre, a Bologna in forma più strutturata. 



Attualmente il sistema è testato su 15 tecnici MOS (no MOI) di Imola (ER) che hanno aderito alla 
sperimentazione, si basa sugli elementi di rete georeferenziati (no con il gps) e sull’aggiornamento 
dell’anagrafica clienti. L’obiettivo è aumentare l’efficacia del dispacciamento automatico, basato 
sugli  skill, (ridotti) SLA, (attrezzature, dotazioni, ecc.) in coerenza con il programma di 
Equivalence 2.0. Nella prima fase il sistema sarà interfacciato in RPA, salvo quanto modificato 
recentemente (carico in ESS di reperibilità e fuori orario) poi man mano sarà modificato. I tecnici 
esterni avranno modifiche rilevanti in termini di layout e interfaccia: l’attuale FAS sarà sostituito da 
una pagina WEB, all’interno della quale, ci saranno link che collegano direttamente ad altri sistemi 
e test. Come le prove linea (fonia, dati) e i collegamenti con ISOFIA. Successivamente tale sistema 
sarà esteso a MOI, in quanto il nuovo WFM gestirà tutta la forza lavoro.  
Componenti sindacali: anche in questo caso vige l’Accordo WFM del 25 maggio 2004, ed 
abbiamo concordato di verificare sul campo, il funzionamento del nuovo sistema, in ambedue i 
versanti (Analyst e Tecnici di Rete). 
 

4-ROBO 
il Back Office in barra, cioè ROBO, è già funzionante nel Caring da tempo, in ASA è stato 
implementato in sperimentazione a Tor Pagnotta pochi giorni fa, di fatto sostituendo il BO gestito 
manualmente. Il sistema, ai fini del controllo a distanza, così come al Caring, non consente la 
disaggregazione dei dati di BO. L’obiettivo è di dispacciare le attività in modo automatico e nel 
tempo a fine dell’ultima implementazione il processo dovrebbe consentire di: pianificare le attività 
attraverso WFO, gestire l’accoglienza attraverso il ESTAR e il BO con ROBO.  
Componenti sindacali: anche per questo sistema valgono gli accordi in essere sul controllo a 
distanza, e abbiamo fatto presente che i lavoratori della sede in sperimentazione, non erano stati 
messi a conoscenza degli elementi essenziali. 
 

5-PRESTAZIONI INDIVDUALI TECNICI DI RETE 
Componenti sindacali: abbiamo denunciato alla controparte, che in alcuni territori continuano 
pratiche illegittime di estrapolazione ed elaborazione dati individuali disaggregati, al fine di 
pressare illegittimamente i singoli tecnici. A completamento della denuncia, ci sono altri due gravi 
elementi:  
1. prima e dopo i colloqui, vengono inviate email con minacce di ripercussioni ai “bassi 
performanti” aperte a molti colleghi, di cui disponiamo copia;  
2. vengono poste in essere gare sulle migliori performance, con un meccanismo di “sistemi 
premianti o penalizzanti” adottato da alcuni responsabili locali. A tale riguardo abbiamo segnalato 
come questa gravissima situazione debba terminare. Abbiamo altresì sottolineato che, in assenza di 
riscontri positivi, i rappresentanti sindacali dei territori interessati, saranno autorizzati a rivolgersi 
alle autorità competenti. 
 

6-SEGNALAZIONI VARIE 
In relazione alle varie ed eventuali abbiamo segnalato alcune situazioni dubbie, legate a responsabili 
che esercitano pressioni indebite sulle chiamate e sulla posta elettronica. Abbiamo infine 
comunicato che ci sono giunte evidenze di “segnali acustici” provenienti dallo Zbox. Per tale ultima 
questione i componenti aziendali hanno risposto che in tali circostanze occorre concordare con 
AOT la verifica dell’automezzo dal meccanico. Per questo motivo chiunque abbia segnalazioni di 
questo tipo può fare riferimento a tale disposizione, e comunque per qualsiasi altra segnalazione i 
componenti sindacali della commissione controllo a distanza sono a disposizione. 
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