
 

Lazio : NUOVI ORARI OPEN ACCESS/ AOL 
Il 9 Giugno scorso l’Azienda ha convocato le RSU del LAZIO per espletare l’esame congiunto sulle 
variazioni di orari in ambito OA/AOL.  Si tratta di un progetto nazionale ma di fatto l’esame congiunto 
territoriale è stato preceduto dall’esautoramento del COORDINAMENTO NAZIONALE. 
Infatti il 29 di maggio SCORSO TIM ha presentato alle sole segreterie nazionali FISTEL-UILCOM-UGL il 
progetto di rivisitazione degli orari in ambito AOL dei Tecnici, degli analyst WFM e degli addetti delivery 
FM.OT.  
 
Tecnicamente il nuovo progetto prevede una estensione degli archi orari lavorativi con l’introduzione dal 
LUNEDI al VENERDI’ di due ulteriori turni alle 7,00/21,00 per i tecnici IS, per RJM Analyst e addetti 
Delivery di FM.OT ed una rivisitazione degli orari per i FM – OT e per i PS-OT . 
Ai turnisti Tecnici che opereranno nel turno 13,22/21 verrà riconosciuto unicamente il ticket (legato alla 
presenza) ma non altre forme di rimborso piè di lista, trattandosi di un turno continuato senza pausa.  
 
Oltre al peggioramento complessivo della turnistica, che segue l’introduzione dei presidi orari alle 22,00 in 
ASA, i turni nella festività per i tecnici, la sperimentazione dell’orario MULTIPERIODALE a MILANO, 
l’azienda sceglie ancora una volta la ROTTURA e il NON-CONFRONTO. 
 
Trattandosi di un progetto nazionale, il primo terreno di confronto si sarebbe dovuto tenere in sede di 
COORDINAMENTO NAZIONALE RSU. Considerato che da mesi lo stesso si oppone alle manovre 
aziendali, TIM ha scelto di evitare il confronto/scontro con le RSU ed in PIENA APPLICAZIONE del CCNL 
(ART. 26 – COMMA 2) ha di fatto puntato tutto sulle convocazioni territoriali svolgendo prima una 
informativa generale alle OO.SS FISTEL-UILCOM-UGL.  
 
Riteniamo che l’8 GIUGNO, nonostante la convocazione, NON SI SIA SVOLTO ALCUN ESAME 
CONGIUNTO e, in questo, ci associamo a quanto scritto da altre RSU TERRITORIALI che hanno vissuto 
nei giorni scorsi lo stesso meccanismo di convocazione. 
 
L’Azienda sta scegliendo l’imposizione. Lo ha sempre fatto ma in questo momento mostra una 
aggressività maggiore. Noi proseguiamo l’opposizione ritenendo che una maggiore ragionevolezza 
produrrebbe meno danni. 

 

DI SEGUITO LA TABELLA CON LE VARIAZIONI SCHEMATICHE 
 
• FM – OT/Delivery estensione della copertura  8.00 – 16.38 della domenica a tutti gli altri territori ove 

presente in AOA Centro con la medesima turnistica prevista attualmente: turno base  (fino a 7 risorse); 
• FM –OT / System e Network Inventory estensione della copertura 8.00 – 16.38 del sabato. Tale estensione 
sarà  garantita attraverso l’introduzione di un turno (max 2 unità); 
• FM-OT/ Focal Point attivazione della copertura 8.00 – 16.38 del sabato. Tale estensione sarà  garantita 
attraverso l’introduzione di un turno  (max 3 unità); 
• PS-OT/Custom riduzione dell’arco orario di presidio  L/V dalle attuali  20.00 alle 18.30. Tale riduzione  sarà  
garantita attraverso l’introduzione di un turno 10.22-18.30 (max 2 unità); 
• PS-OT/Transport riduzione dell’arco orario di presidio  L/V dalle attuali  20.00 alle 18.30. Tale riduzione  sarà  
garantita attraverso l’introduzione di un turno  10.22-18.30 (max 2 unità); 
• PS-OT/Field  Access estensione della coperture oraria L/V 8.00-18.30 e Sabato 8.00-16.38. Tale estensione 
sarà garantita attraverso l’introduzione del turno L/V 10.22-18.30 (max 2 unità) e del turno base il sabato (max 2 
unità). 
L’applicazione di tali orari va di pari passo con l’insediamento della nuova struttura  
 
PER I TECNICI  
 
• Estensione dell’arco orario di presidio delle strutture di AOL-FF/Tecnici  dalle 7 alle 21 L/V. La 
variazione riguarda il personale tecnico che attualmente partecipa alle turnistiche di ‘impianti e servizi”.   
Introduzione di un turno 7.00 – 15.08 (max 1 risorsa per area - complessivamente 6 unità in AOL Lazio e 2 in AOL 
Roma) e di un turno 13.22-21.00 (max 7 risorse per AOL Lazio e max 4 risorse per AOL Roma). 
 
 
In particolare, i cluster di riferimento saranno i seguenti; 



 
a) AOL Lazio: 
- FF Lazio Centro: (Albano), (Anzio, Aprilia e Pomezia);   
- FF Lazio Nord: (Roma), (Viterbo); 
- FF Lazio Sud: (Latina), (Frosinone). 
Con esclusione dei tecnici presenti su Palestrina, Rieti e Tivoli, tutti i tecnici saranno chiamati a partecipare sulle 
sole sedi individuate sopra. I turni verranno prioritariamente avviati sulla sede di Roma. 
b) AOL Roma: 
- FF Roma Est; 
- FF Roma Ovest 
 

• Estensione dell’arco orario di presidio della struttura di AOL-R & JM/Job Managment  dalle 7 alle 21 L/V. 
Tale estensione sarà  garantita attraverso l’introduzione di un turno 7.00 – 15.08 (max 1 risorsa) e un turno 13.22-
21.00 (max 1 risorsa). Si valuterà se sarà possibile concentrare a livello di AOA la copertura serale. 
 

• Estensione dell’arco orario di presidio della struttura di FM – OT/Delivery dalle 7 alle 21 L/V. Tale estensione 
sarà  garantita attraverso l’introduzione di un turno 7.00 – 15.08 (max 3  risorse per AOA) e un turno 13.22-21.00 
(max 3 risorse per AOA). 
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