
 

LETTERA AGLI AZIONISTI – DECOMISSIONING (1/2) 
In questi giorni di mobilitazione abbiamo ricevuto diverse lettere su temi che smontano la politica dei tagli sui 
dipendenti voluta dal Management e per la quali si sta discutendo sia il Rinnovo del CCNL, sia le ipotesi di 
integrativo aziendale 

 
Caro azionista, 
sono un lavoratore TIM che da qualche tempo si è visto ridurre sempre più considerevolmente il proprio salario a 
causa di una minore presa sui mercati della nostra amata azienda. Ma, bada bene, non voglio lamentarmi per quello 
che è un andamento che non posso governare, vorrei solo porre alla tua attenzione 
sulle ultime scelte (scriteriate?) effettuate dal nostro Management. 
 
Nel corso di questa prima lettera vorrei parlarti del progetto “DECOMMISSIONING”. 
Si tratta, in estrema sintesi, di sostituire le apparecchiature elettroniche di centrale che forniscono i servizi voce di 
vecchia generazione con apparati di più recente fornitura, al fine di ridurre il consumo energetico ed abbassare il 
parametro della guastabilità. 
 
Con questa chiave di lettura si tratta senza alcun dubbio di un’intenzione condivisibile e meritoria, ma ora vediamo 
nel concreto come il progetto è stato gestito. 
Verso la metà dello scorso anno è cominciato il trasferimento della clientela attiva sui nuovi apparati di centrale, ma 
siamo sicuri che stiamo facendo un’operazione realmente utile e redditiva? 
Allo scopo di rispondere a questa pertinente domanda cito di seguito quanto riportato a pagina 3 del documento 
ufficiale AGCOM “Osservatorio sulle Comunicazioni n°3/2016”, che qualche giustificato dubbio ce lo fornisce. 

 
Nel primo punto si osserva una diminuzione delle linee attive che coinvolge tutti gli operatori. 
Nel secondo punto vediamo però che mentre Telecom perde 740 mila accessi, gli altri operatori ne guadagnano 
380 mila. 
Nel terzo e decisivo punto vediamo che negli ultimi 4 anni Telecom ha perso 2,9 milioni di linee, 
mentre gli altri operatori ne hanno acquisite solo 1,1 milioni. 
La domanda a questo punto sorge spontanea : visto che su questi apparati perdiamo una media di oltre 700 
mila linee l’anno (in massima parte fortunatamente migrate verso la nostra nuova rete NGA) , perchè spediamo 
un mucchio di soldi per sostituire degli impianti che stanno già “morendo di morte naturale”? 
 
Anche qui purtroppo non parliamo di cifre irrisorie: considerando che ogni linea (seppur morente) trasferita sulle 
nuove apparecchiature costa circa 20 euro, possiamo tranquillamente parlare di 14 milioni di euro 
scaraventati fuori dalla finestra nel corso del solo ultimo anno. 
Non sarebbe stato meglio utilizzare il customer care aziendale per contattare i clienti e favorire il loro trasferimento 
sulla nuova piattaforma NGA piuttosto che spendere denaro aziendale per appaltare all’esterno lo svolgimento di un 
progetto francamente superfluo? 
Anche qui il sospetto di un qualche interesse del management TIM è fastidioso ma purtroppo concreto. 
 
Assistiamo di fatto al depauperamento delle attività interne, a spregio della professionalità dei colleghi, ed al 
conseguente appalto di un progetto di dubbia utilità a ditte esterne prive della conoscenza necessaria della rete per 
condurre in autonomia il lavoro assegnatole. 
 
Lascio a te caro azionista il compito di rispondere ai miei quesiti, ma tutto questo non testimonia certamente a favore 
della capacità (e per amore di azienda non voglio nemmeno parlare di onestà) di questi dirigenti. 
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