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Progetto Reception – Site Specialist 

 
Lunedì 15 maggio 2017 si è svolto l’incontro tra il Responsabile Tim HRO.HR/NE Trade Unions Relations 

& Safety e le OO.SS. territoriali, la RSU del Veneto con la partecipazione attiva della RSU Staff del Nord, 

sia in video conferenza da remoto, sia presenti al tavolo sindacale. 

All’ordine del giorno c’era l’illustrazione del progetto nazionale di internalizzazione delle attività di 

portineria e guardiania non armata e delle conseguenti ricadute territoriali. 

L’obbiettivo dichiarato è quello di ottimizzare i costi, riportando all’interno del perimetro aziendale attività 

che oggi non ne fanno parte, creando una nuova figura professionale che dovrebbe valorizzare il personale 

coinvolto. 

Il progetto, a livello Italia, coinvolgerà circa 200 Fte, pari a 250 colleghi, che usciranno dalla solidarietà e 

sarà implementato in più step. 

Nella prima fase nel nostro territorio saranno coinvolte le sedi di: 

 

1. Mestre Via Carducci, dove al posto dell’unità che oggi ricopre la postazione di portineria saranno 

impiegati 3 persone, 2 full time ed un part time 75%; 

2. Padova Via VII^ Strada, in entrambe le postazioni di portineria delle Torri A e B invece dell’unità 

per postazione oggi impiegata, in ogni Torre saranno coinvolti 3 lavoratori, 2 F.T. e 1 P.T. 50%. 

 

Le nove persone che verranno contattate in questi giorni, in quanto il servizio dovrebbe partire dal 1 luglio 

2017, faranno 3 settimane di formazione, 2 di aula ed 1 di training on the job, saranno individuate 

gestionalmente tra il personale indiretto, job center, aree di staff, strutture in via di razionalizzazione con al 

massimo il 5° livello inquadramentale e con un particolare coinvolgimento del personale che manifesti 

parziali inidoneità al ruolo che oggi ricopre, al fine di valorizzarlo nella nuova professionalità.  

Inoltre non saranno aprioristicamente rifiutate le domande volontarie di chi abbia i requisiti sopra elencati.   

La nuova figura professionale apparterrà al Business Support ed effettuerà dal lunedì al venerdì (festivi 

esclusi) i seguenti orari e turni di presidio:  

 Turno 07:30 - 16:08 (pausa pranzo 12:30 - 13:30): 2 risorse;  

 Turno 10:52 - 19:30 (pausa pranzo 13:30 - 14:30): 1 risorsa.  

La nuova figura professionale del Reception Site Specialist svolgerà tutte le attività di portineria e 

guardiania non armata oltre ad avere competenze digitali dovrà altresì svolgere in modo residuale delle 

attività aggiuntive che la sua struttura di appartenenza gli affiderà. Per esemplificare dovrà identificare il 

personale, custodire e gestire le entrate degli ospiti, tenuta dei diversi registri, anomalie antincendi, controllo 

degli accessi, car sharing od automobili in pool, gestione delle sale, corrispondenza, info point business, 

gestione delle bacheche, chiusure di porte e finestre, allarmi, parcheggi, ecc. 

Saranno dotati di apposite divise aziendali che non sono da considerare come un vestiario di protezione 

individuale, quindi le spese per la pulizia e la stiratura e la corretta conservazione sono a carico di chi le usa, 

come il tempo per indossarle. 

Tale progetto va nella direzione fortemente richiesta da Fistel, Uilcom e Ugl firmatari dell’ultimo accordo 

sulla gestione degli esuberi che ha portato al contratto di solidarietà difensivo, per la prima volta si 

internalizzano attività che non appartenevano al perimetro aziendale e che non sono state frutto di 



 
 

cessione di ramo d’azienda, al fine di garantire il mantenimento dei livelli occupazionali e 

contestualmente ridurre l’impatto della solidarietà restringendo la platea a cui è applicata. 

Il numero di persone coinvolto è ridondante rispetto alle necessità collegate alle mere attività di portinariato 

e guardiania in quanto nelle dichiarazioni aziendali è necessario garantire copertura tenendo conto delle 

assenze (permessi, ferie, malattie) e urgenze che si potrebbero verificare. 

Finalmente escono dalla solidarietà oltre alle figure professionali che servono al business aziendale 

(progettisti) anche i soggetti più fragili, portandoli al di fuori della solidarietà e dal confronto aziendale 

con i maggiori standard produttivi dei colleghi. Peccato che il poco tempo per la ricerca del personale non 

permetterà a tanti di offrirsi volontariamente, con il rischio che un progetto destinato a valorizzare le 

persone possa essere scambiato, in assenza di volontarietà e coinvolgimento nel progetto stesso, come la 

prevaricazione sul più fragile. 

Come UILCOM abbiamo sottolineato che, pur apprezzando l’internalizzazione di attività aggiuntive rispetto 

al perimetro aziendale, le attività di portinariato e custodia non sono previste dal CCNL delle 

telecomunicazioni, non è normato né il profilo professionale né inquadramentale. 

A nostro avviso non può bastare un mero esame congiunto a livello territoriale per introdurre attività tipiche 

di altri CCNL, ma occorrerebbe affrontarle in un tavolo del settore o perlomeno a livello del Coordinamento 

nazionale della RSU.  

Così facendo sicuramente ci si espone alle eventuali possibili cause per demansionamento per il personale 

che non accetti la nuova collocazione professionale. 

 Ad esempio, se in futuro dovessero essere ipoteticamente portate all’interno dell’Azienda le attività di 

corriere di ritiro e consegna prodotti/merci presso i punti vendita Tim dovremo svolgere il lavoro di 

Bartolini anche se non fa parte del CCNL dei Telefonici senza alcun confronto a livello nazionale?  

Con queste premesse e considerazioni anche i migliori progetti rischiano di fallire. 

Mestre li 18.05.2017      Il Segretario Regionale Uilcom Veneto 

         (Enrico De Giuli) 

                                                                                                     

  

 

  

  

 

 

   

 

 


