
Sindacato Lavoratori Comunicazione – Lombardia

Trasferimento o demansionamento?
Questa la 'ricetta' TIM per le Aree di STAFF

A partire da mercoledì 17 maggio verso le ore 18:00 l'azienda ha cominciato a contattare uno 
ed uno i colleghi delle funzioni di STAFF oggetto della procedura di trasferimento collettivo 
verso Roma. Le lavoratrici ed i lavoratori, contattati con tempi e modi quantomeno inusuali, 
sono stati posti dall'azienda difronte ad una alternativa secca: o formalizzare via mail entro il 
giorno  seguente  la  propria  disponibilità  ad  essere  demansionati  per  ottenere  una 
ricollocazione sul territorio milanese o l'azienda avrebbe dato seguito al trasferimento. Nelle 
ore seguenti  è poi  emerso sempre più chiaramente che l'azienda avrebbe ritenuto 'utili'  a 
fermare il trasferimento solo quelle dichiarazioni che esplicitassero l'accettazione aprioristica 
del  demansionamento (non bastava nemmeno dichiarare la propria disponibilità a valutare 
anche posizioni di livello inferiore), né erano accettate quelle in cui il lavoratore semplicemente 
segnalava il  vero, ovvero che tale disponibilità derivava da esplicita richiesta aziendale. In 
pratica l'azienda pretendeva dal singolo che esprimesse la propria ferrea volontà di essere 
demansionato, pena il trasferimento.

La nostra contrarietà a questo progetto l'abbiamo espressa e motivata fin dal principio: non 
convincono, ad essere generosi, le motivazioni addotte dall'azienda; non siamo d'accordo al 
trasferimento di attività, spesso pregiate, e svolte con ottimi risultati sul territorio; non ci pare si 
possano produrre in questo modo aumenti di produttività né qualità nei processi interessati, 
anzi; si depauperano professionalità specifiche. Ma la cosa più grave per noi è che ancora una 
volta si è intervenuti in maniera pesante sui lavoratori, scaricando su di loro il prezzo di dubbie 
scelte aziendali  del  presente e di  alcune sbagliate del  passato.  Inoltre,  fin dal  principio di 
questa brutta vicenda, era parso chiaro che tra le ricadute di tali scelte aziendali (se non tra gli 
intenti) ci sarebbe stato anche quello di procedere con demansionamenti nei confronti di quei 
lavoratori oggettivamente impossibilitati a trasferirsi a Roma. In questi mesi abbiamo messo in 
campo tutte le iniziative possibili:  assemblee, scioperi,  coinvolgimento delle istituzioni locali 
(Comune e Regione), assistenza legale. L'azienda si è dimostrata completamente indifferente 
a  tutte  le  sollecitazioni.  Si  sono  sempre  limitati  a  dichiarare  che  non  era  loro  intenzione 
licenziare nessuno né tagliare i salari, sul tema professionalità invece si sono sempre tenuti 
sul vago. Evidentemente, per come si sta concludendo il tutto, il demansionamento era fin dal 
principio tra gli obiettivi di TIM.                                                                                               

Alcune settimane fa l'Azienda si era impegnata a formulare entro e non oltre il  17 maggio 
proposte  di  ricollocazione  sul  territorio  ai  lavoratori  che  si  erano  opposti  al  trasferimento. 
Riteniamo che il giro di telefonate, spesso fuori dall'orario di lavoro e con la mera indicazione 
aziendale  ai  lavoratori  di  formulare  la  propria  disponibilità  ad accettare  mansioni  di  livello 
inferiore, non esaurisca in nessun modo tale impegno. Da quanto ci risulta sul territorio di 
Milano alcuni lavoratori, esasperati da questa situazione allucinante, hanno prodotto quanto 
richiesto dall'azienda, altri invece non se la sono sentita di assecondare il ricatto aziendale. 
Inoltre sembrerebbe che l'azienda abbia palesato l'intenzione di assegnare i  lavoratori  che 
hanno acconsentito al demansionamento (parte o tutti non ci è dato di sapere) a mansioni di 
livello inferiore con il mantenimento del livello e del salario. 

Come Slc-Cgil innanzitutto invitiamo l'azienda a procedere in coerenza con gli impegni presi 
con i lavoratori e colloquiare, questa volta con metodi corretti, TUTTI i lavoratori interessati 
formalizzando proposte  di  ricollocazione  sul  territorio  milanese e  lasciando loro  un tempo 
congruo per poter prendere la propria decisione. Riteniamo inoltre che sarebbe una grave 
discriminazione  qualora  TIM  procedesse  con  percorsi  diversi,  e  magari  ulteriormente 
sfavorevoli, nei confronti di chi non ha scritto quanto richiesto dall'azienda. Infine, qualora si 
configurasse l'evenienza per cui i lavoratori saranno adibiti a mansioni di livello inferiore pur 



mantenendo il livello attuale, richiediamo sin d'ora all'azienda di procedere al fine di restituire 
al più presto tali lavoratori a mansioni coerenti con il loro livello inquadramentale. Chiediamo in 
tal  senso che tali  lavoratori  abbiano la priorità assoluta nel  momento in cui  si  renderanno 
disponibili  posizioni  compatibili  con  il  loro  bagaglio  professionale.  In  azienda  insistono 
moltissime  consulenze  su  diverse  attività,  alcune  delle  quali  assolvibili  egregiamente  da 
dipendenti TIM: si proceda non appena possibile con la reinternalizzazione di tali attività.
 
Le reiterate dichiarazioni sull'argomento da parte di alti dirigenti aziendali, la vicenda di questi 
giorni  sul  tema  Site  Specialist  e  ovviamente  quanto  avvenuto  con  i  lavoratori  oggetto  di 
trasferimento segnalano inequivocabilmente l'intenzione aziendale di procedere pesantemente 
sul tema professionalità. E la preoccupazione è che questo possa essere solo l'inizio. La Slc-
Cgil della Lombardia si è sempre resa disponibile a ragionare di riqualificazioni professionali, 
strumento indispensabile per il mantenimento dei lavoratori all'interno dei processi produttivi. 
Ma TIM, anche su questo tema, con il  Job Center,  ha scelto di  procedere unilateralmente 
percorrendo  strade  diverse,  scorciatoie  che  fanno  pagare  ai  lavoratori  le  oramai  storiche 
incapacità organizzative aziendali: riqualificare è cosa ben diversa dal demansionare. Siamo e 
saremo fermamente contrari a questa deriva.
 
Siamo al fianco di tutte le lavoratrici ed tutti i lavoratori coinvolti, sia di quanti hanno scelto di 
accettare i diktat aziendali per farla finita con questa brutta storia, sia di quanti non se la sono 
sentita  di  sottostare  al  ricatto  aziendale.  Sosterremo  ogni  singolo  lavoratore  con  tutti  gli 
strumenti a nostra disposizione, sindacali e legali.

Milano, 24 maggio 2017

La Segreteria Regionale SLC-CGIL Lombardia


