
........ CONTINUA LA NAVIGAZIONE A VISTA

Di tanto in tanto è utile fermarsi ad osservare la strada percorsa e fare dei bilanci, delle
analisi. Tornando indietro con la memoria a quel fatidico 20 dicembre 2002 (vendita di
TESS ad Accenture) e ancor prima a quel triste novembre 2000 (nascita di TESS-non
poteva essere scelto mese più emblematico-), dovremmo accorgerci che tanta strada in
fondo non l’abbiamo fatta anzi! Non vogliamo fare l’elenco di quanto abbiamo perso lungo
questo deprimente percorso ma soffermarci ad una considerazione sulla nostra attuale
condizione.
E’  una  condizione  in  cui  sono  aumentate  esponenzialmente  nel  tempo  ansie  e
preoccupazioni e,  dopo  l’ultima riunione tra il  management AHRS ed  i  responsabili  di
funzione, questo scenario è diventato ancora più tetro.
Continuiamo ad essere  di  fronte  a  due  narrazioni,  una particolarmente  invasiva,  però
ormai per nulla persuasiva che tenta di mostrarci una realtà del tutto inesistente e l’altra
invece quella effettiva tangibile del day by day. 
Ci hanno costretto per anni ad ascoltare fanfaronate, smargiassate che non hanno mai
avuto riscontro nella realtà, dall’iniziale trionfalismo di una azienda aperta al mercato che
però è rimasta ancorata sostanzialmente ad una commessa di certo livello remunerativo,
(COMMESSA TELECOM)  e altre di cui si conosce poco e niente degli effettivi benefici di
rientro, (COMMESA  GE E COMMESSA ACCENTURE)
Nel  tempo i  nostri  posti  di  lavoro sono diventati  sempre  più  precari,  di  fatto  abbiamo
assistito ad una costante diminuzione del potere di acquisto dei salari, ci hanno infilato le
mani nelle tasche con il  giochino del “riassorbimento”,  tutto ciò però non avveniva per
alcuni personaggi migrati e avvicendati in AHRS;  per questi abbiamo visto migliorare le
loro posizioni di carriera (a fronte di quali successi non s’è ben capito) con conseguente
miglioramento delle loro retribuzioni e dunque del loro tenore di vita.
Dall’ultimo incontro del  16 maggio non sembra arrestarsi  il  cammino del  management
Accenture/Accenture HRS verso quel limite temporale al di là del quale si va prefigurando
un triste destino per i lavoratori AHRS.
Nell’ambito di questa riunione, tanto per rimanere fedeli alla saga, sono state fornite una
serie di informazioni che di seguito riportiamo e che successivamente commenteremo:
è  stato  siglato  un  preliminare  che  dovrà  essere  convertito,  entro  giugno  2017,  in  un
contratto di servizio;

 è  stato   confermato  che  TIM/HRS  reinternalizzerà  tutti  i  servizi  in  essere  ad
eccezione  di  quelli  IT,  contabilità,  previdenza,  contenzioso  e  parti  residuali  di
Normativa  e  Contact  Center,  in  altri  termini  il  management  ha  affermato  che
verranno reinternalizzate tutte le attività meno qualificate. Questa affermazione ci
risulta singolare tenuto conto che nell’ultimo incontro con il management TIM, ci era
stato invece comunicato che grazie alla nostra professionalità si erano riaperte le
trattative per un ripensamento della disdetta precedentemente notificata;

 è stato fatto un generico accenno per la presa in carico di un non meglio definito
servizio di customer operation back-office rivolto alla clientela TIM; non sono stati
forniti i dettagli operativi sulla specifica attività nonchè, cosa più importante, i volumi
e il conseguente numero delle risorse coinvolte;



 è emerso che il delta tra le attività in uscita (verso HRS) e quelle presunte in entrata
da TIM, risulta essere con saldo negativo. Si prefigurerebbe pertanto una situazione
di esuberi da gestire;

 è stata richiesta la massima collaborazione nell’effettuare attività di training on the
job nei confronti dei colleghi HRS che dovranno occuparsi di tutte le attività in fase
di reinternalizzazione a far data dal prossimo 1 settembre 2017.

Non ci sembra dunque uno scenario rassicurante infatti riscontriamo che TIM/HRS decide
di  reinternalizzare  servizi  senza  reinternalizzare  le  risorse;  le  nuove  risorse  HRS non
hanno il   know-how sufficiente per gestire questi servizi e dovranno essere formate da
risorse  AHRS  che  al  contrario  vantano  una  professionalità  pluriennale  ma  che  forse
andranno ad occuparsi di attività del tutto avulse dal proprio background lavorativo: ma
qual’è la logica?!
A parte il fatto che a noi questo tipo di comunicazione appare davvero astruso, è come se
si comunicasse ad un individuo di essere condannato a morte e che la sentenza però
potrà essere eseguita solo se il condannato metta diligentemente a disposizione corda e
sapone.
Prendiamo  atto  dell’inconsistenza  delle  informazioni  fornite,  tra  le  quali  l’unica
comunicazione concreta è quella legata alla certezza degli esuberi. Tale situazione non fa
altro che aumentare ansia e stress nei lavoratori che già da ieri numerosi ci manifestano la
propria preoccupazione chiedendoci interventi energici per cercare di capire quale sarà la
fine di questa minacciosa vicenda.
In tale contesto va segnalato tra l’altro che i lavoratori del CARGING/TIM, nel tentativo di
abbassare i livelli  di stress e di  migliorare la qualità lavorativa, da sempre chiedono la
possibilità  di  una  job  rotation  alternando  il  lavoro  in  linea  a  quello  di  back  office.  La
posizione aziendale in risposta a tale richiesta sindacale è sempre stata di  non avere
sufficienti volumi di back office per una relativa organizzazione strutturata. Quindi di quali
volumi stanno parlando? è una presa in giro !
A fronte del perdurare di queste inquietanti incertezze, le scriventi  RSU dichiarano  lo
stato  di  agitazione  e  invitano  tutti  gli  iscritti  e  simpatizzanti  dall’astenersi  da  attività
formative e da prestazioni di straordinari, comunicheranno a breve ulteriori forme di lotta e
di protesta mirate a far conoscere verso l’esterno e verso fonti  istituzionali  e organi di
stampa i profili di questa assurda manovra di reinternalizzazione posta in atto. 
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