
 

30 NOVEMBRE-INCONTRO AZIENDA/COORDINAMENTO RSU 
L’incontro ha affrontato 3 temi: Competence Team, FERIE e PERMESSI accordo 11 Giugno, 2° Livello. 
 

Servizi Amministrativi HRS 

Lo scorso 8 novembre la delegazione sindacale aveva sollevato con forza il problema delle ripetute anomalie 
nella gestione dei TK ai quali il personale Telecom non trova risoluzione. L’Azienda quindi ha convocato 
nell’incontro odierno l’AD di HRS service (Ing. Marco La Manna) per fornire risposte ai temi sollevati partendo da 
una descrizione generale delle attività svolte.  HRS SERVICE è divisa in 3 gruppi di lavoro : 

G. L. – Gestione presenze/assenze (gestiscono 141 tipologie di richieste tematiche, precedentemente svolte 
dai punti delega). 113 persone  “Sedi di Roma e Milano “ che nel 2018 hanno gestito 350.000 TK con una giacenza 
di circa 5.500. 

G.L. - help desk tecnico su NUOVO ESS. Impiega 4 persone sulla sede di Roma e ha una giacenza di circa 3245 
TK che entro dicembre saranno chiusi. Ha un canale telefonico OUTBOUND. 

G.L. – Front end Pay Roll (servizi di amministrazione del personale e Pay Roll ) gestisce 11 tipologie di richieste 
e gestisce alcune attività le quali, precedentemente, venivano  svolte  da ACCENTURE.  Impiega  12  persone  sulla 
 sede di Roma con una giacenza di circa 12.179 TK.  
 

E’ stato illustrato anche il calendario delle attività svolte dal COMPETENCE TEAM il quale secondo l’AD la cui 
conoscenza darebbe delle risposte in merito ad alcuni ritardi nelle risoluzioni dei problemi aperti.  
 

Nel corso dell’incontro la delegazione sindacale ha evidenziato una serie di problemi legati alla gestione di TK su 
temi diversi fra i quali citiamo alcune casistiche particolari che si aggiungono al calvario quotidiano e ordinario:  

Anomalie relative alle iscrizioni a TELEMACO, Esistono una serie di casi (circa 100) per i quali l’iscrizione a 
Telemaco risulta al FONDO ma non all’azienda la quale non contribuisce quindi al versamento della sua quota. 
(Su tale tema le anomalie saranno risolte prevedendo l’accantonamento degli importi dovuti sia dal lavoratore 
che dall’azienda per i periodi pregressi) 

In riferimento alle anomalie del pagamento delle prestazioni relative all’istituto dell’art. 26 comma 2 e 
dell’art. 30, l’azienda HRS dichiara che verosimilmente esse saranno superate entro il mese di dicembre del 

corrente anno anche tramite l’inserimento di nuove interfacce. 
Ci sono dei TK aperti da dipendenti ora in ISO-PENSIONE, in merito al problema l’ex-dipendente 

riceverà quanto dovuto e Tim provvederà in automatico all’invio delle nuove buste paga integrative. 
 

PRENDIAMO ATTO DEGLI IMPEGNI CHE LE AZIENDE (TIM e HRS) si sono assunte. NOI però conosciamo 

un’altra storia che è fatta di difficoltà oggettive a risolvere i problemi e la costante incertezza del 

SALARIO. E’ il frutto di una scelta economica precisa che ha determinato il superamento dei punti 

delega e il contatto territoriale con i lavoratori e le lavoratrici, GENERANDO UN MOSTRO 

BUROCRATICO che attinge mensilmente alle nostre buste paga, sottrae tempo ed energie per la 

risoluzione dei problemi.  

 

FERIE e PERMESSI RETRIBUITI INDIVIDUALI 

L’Azienda ha presentato lo STUDIO RELATIVO alla situazione FERIE E PERMESSI per il 2017 e 2018 per livello 

inquadramentale :  

Nel 2017 il residuo medio pro-capite è stato di 1,7 giorni di ferie non utilizzate (4,4 per i livelli 7Q, 2,8 per i livelli 
7, 1,5 per i livelli 6). Nel 2018  (dati al mese di Ottobre )invece 4,9 giorni di ferie medie avanzate (con 6,2 per il 
7Q, 5,5 per il 7, 5 per il 6, 4,9 per il 5S, 4,4 per il 5, 4,2 per il 4, 3,8 per il 3°).  
Sui PERMESSI RETRIBUITI INDIVIDUALI Al termine del 2017 c’è stato un uso pari al 63,6% medio nazionale dei 
permessi disponibili mentre a ottobre 2018 la media è del 48,3%. Su tale voce, l’Azienda si è rifiutata di fornire 
i dati per LIVELLO INQUADRAMENTALE.  
 

E’ intenzione dell’Azienda quindi proporre un Accordo che in LINEA CON QUANTO STABILITO l’11 Giugno  



 
IN SINTESI:  

FERIE - L’Azienda richiederà la fruizione entro l’anno di maturazione. 

Pianificazione: entro il 31 marzo pianificazione di 3 settimane di ferie per tutte le strutture. Programmazione 

delle restanti giornate: entro il 30 settembre dell’anno.  

FRUIZIONE FERIE: 3 settimane nel periodo GENNAIO – SETTEMBRE (comprendono le 2 settimane di chiusura 

per le funzioni NON OPERATIVE). Restanti giornate nel PERIODO OTTOBRE – DICEMBRE 

In caso di mancata pianificazione: collocazione delle giornate da parte dell’Azienda. 

In caso di esigenze particolari: il lavoratore potrà chiedere modifica delle pianificazioni già approvate garantendo 

la fruizione entro l’anno. Le 2 giornate previste dall’Accordo GIUGNO 2018 dovranno essere fruite entro il 

DICEMBRE. 

 

PERMESSI RETRIBUITI INDIVIDUALI. 

La spettanza è di 32 ore + 8 ore di permessi retribuiti individuali con la smonetizzazione del 4 NOVEMBRE. 

Fruizione entro l’anno di maturazione. Periodo minimo 30 minuti oltre i 30 minuti saranno considerati i minuti 

effettivi. Fino al 30 Settembre nessuna pianificazione. I permessi non ancora fruiti al 30 settembre saranno 

pianificati entro il 10 ottobre. Per i permessi non pianificati entro il 10 ottobre, l’azienda definirà il periodo di 

fruizione entro l’anno 

In  presenza  di  esigenze  particolari    il  lavoratore   potrà  chiedere  la  modifica  della   pianificazione   

garantendo comunque la fruizione entro l’anno.  

Casi particolari: CONTO ORE ANNI PRECEDENTI – da fruire entro il 2019. Lunga assenza dal servizio: 

prontamente goduti al rientro in servizio. I permessi derivanti dal 4 novembre non fruiti entro l’anno di 

scadenza non saranno retribuiti.   

BONUS 2019.  

Le due giornate che fanno parte dell’accordo 11 GIUGNO 2018 assorbiranno le due giornate di permesso 

retribuito riconosciute a coloro che abbiano fruito entro il 31/12/18 di tutti i permessi accantonati  

Coloro i quali entro il 30/09/18 abbiano programmato tutti i permessi (fruiti entro il 31/12) viene riconosciuta 

una giornata in più di BONUS 2019 da fruire entro GIUGNO 2019. 

Come COBAS ci siamo associati alle dichiarazioni fatte dal resto della delegazione sindacale 
relative allo squilibrio dei dati sui residui per livello inquadramentale.  
 
Abbiamo sostenuto, inoltre, che l’Azienda debba misurarsi su questo tema (come su altri) con 
una VISIONE MODERNA e SOSTENIBILE la quale ABBIA COME BASE il recupero di quanto 
avevamo nel 2008: 23 GIORNI DI FERIE e 44 ore di EX-EF (permessi retribuiti invididuali). La 
proposta Aziendale invece parte dal dato di fatto che all’appello mancano giorni di FERIE e 
ben 4 ore di permessi retribuiti derivanti dalla SMONETIZZAZIONE dell’8 NOVEMBRE. ALTRO 
CHE INNOVAZIONI TECNOLOGICHE e DIGITIM…. 
 

Il confronto proseguirà in COMMISSINE TECNICA (della quale facciamo parte) il 6 DICEMBRE 
PROSSIMO. Nella PLENARIA del 13 Dicembre inoltre si cominceranno ad affrontare alcuni 
temi del Contratto di Secondo Livello.   
 

30/11/2018                                                     COBAS TIM 


