
ESTERNALIZZATE AL 90% LE ATTIVITA’ DI INSTALLAZIONE
PRODOTTI PER L’UTENZA TOP: MA LA TIM AVEVA DETTO CHE
DOVEVA INTERNALIZZARE ATTIVITA’ ? 
E, SOPRATTUTTO, QUELLE PREGIATE ???
IN  CONTRADDIZIONE  PALESE  CON LA  SOLIDARIETA’  E  LA
BANCA ORE….

L'attività tecnica in discussione esternalizzata alle ditte d’appalto riporta un grave danno
di immagine all’utenza, e un danno economico alla stessa TIM.
Infatti, in fase di installazione di prodotti per clientela Top, si presentano situazioni con
problematiche  legate  alla  configurazione  e  predisposizione,  questo  obbliga  “i  nostri
tecnici" a interventi correttivi con soluzioni a norma e regola d'arte, e dispendio di tempo
e aggravio di costi per l’azienda.
Quanto sopra “stride” con le varie sollecitazioni dei responsabili circa la mancanza di
attività lavorative di tipo specialistico su prodotti di alta fascia a utenti Top.
Il tutto, tra l’altro, “stona” con l'attuale situazione di Solidarietà in ambito aziendale, e
con le continue assegnazioni di attività di skill diversi alla professionalità e capacità del
tecnico, con grave ricaduta negativa sulla stessa produttività.

Queste alcune problematiche e soluzioni ottimali:
1) mancanza di competenze specialistiche e tecniche da parte impresa esterna;
2) su tutte le installazioni  dei prodotti  di  alta fascia  come router  catalist  etc i  nostri
tecnici  sono costretti  ad ultimare,  spostare  e  configurare  le  installazioni  dei  prodotti
installati in maniera precaria e non personalizzati alle reti degli utenti finali;
3)  risparmio  di  costi  e  tempi  in  un  unico  intervento  di  personale  tecnico  Telecom
specializzato con installazione contemporanea del catalist e del router, e soddisfazione
lato utente finale;
4)  La  progettazione  e  realizzazione  di  reti  LAN a  costo  zero  con personale  sociale
preparato  con  enormi  costi  in  scuole  di  formazione  a  livello  universitario  ma  mai
utilizzato!!!! è al 100% esternalizzato con appalti di centinaia di migliaia di euro.

Da  una  parte  si  toglie  la  Solidarietà  ai  progettisti  di  Creation,  per  il  motivo
dell’internalizzazione  di  attività  di  buon  livello,  dall'altra  contemporaneamente  si
esternalizza lavorazioni di livello Top…..
Invitiamo la TIM a rivedere questo processo, bloccando l’uscita di queste attività.

Continuiamo a fare azioni concrete in difesa dei nostri diritti e delle nostre
condizioni di lavoro, con la CUB.

FLMU-CUB TIM
Firenze, marzo 2017
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