
21 MARZO 2018 

I LAVORATORI E LE LAVORATRICI DEL NOA CENTRO DI PIETRALATA 

IN SCIOPERO CONTRO I TRASFERIMENTI 

Le motivazioni dello sciopero sono legate al PIANO SPAZI che ha coinvolto le decine di colleghi e colleghe 

che da anni lavorano nei vari settori del NOA CENTRO presso la centrale di Pietralata i quali - secondo le 

ultime comunicazioni ricevute dall’Azienda - a partire dal 1 Aprile saranno soggetti al trasferimento presso 

la CENTRALE BUFALOTTA. 

Questo trasferimento creerà  numerosi disagi dei quali l’Azienda e le sue linee tecniche non sembrano voler 

tenere conto. Sappiamo bene che il nostro trasferimento è parte di un piano più generale di 

riorganizzazione degli spazi assurdo e incomprensibile per una Azienda che vuole cimentarsi nel progetto di 

DIGITALIZZAZIONE e che vedrà nelle prossime settimane centinaia di persone spostate da un capo all’altro 

della città. 

Questo piano che ci coinvolge direttamente sembra più legato ad un capriccio organizzativo che ad una 

logica funzionale. LA SEDE DI PIETRALATA non chiuderà, sia chiaro e il posto sarà occupato da altri settori. E’ 

qui che inizia un balletto di notizie che rasentano l’inverosimile :   

Il piano avrebbe dovuto prevedere lo spostamento del settore ASA (VIA DELLE CONCE e ORIOLO ROMANO) 

presso la sede di PIETRALATA la cui capienza sarebbe così elevata al punto da rendere necessaria 

l’evacuazione del NOA per favorire i lavori. In un secondo tempo altre  notizie hanno accreditato “l’ipotesi 

di una invasione di consulenti” ADDIRITTURA PROVENIENTI DALLA STESSA BUFALOTTA…Insomma una 

gravissima mancanza di rispetto, una scelta indelicata che qualifica in modo inequivocabile sia le linee 

tecniche che tutta l’Amministrazione dell’azienda.  

Inutile dire – inoltre - che tutto il personale, nelle nuove e nelle vecchie sedi, sarà stipato ai limiti della 

tollerabilità e di quanto previsto dalle normative 

L’atteggiamento aziendale si somma a tutti i temi che stiamo affrontando in queste settimane come 

lavoratori e lavoratrici TIM, dai mancati aumenti contrattuali, al ricatto tra solidarietà espansiva e cassa 

integrazione, alle incertezze più generali legate allo scorporo della rete, ai trasferimenti proposti/imposti in 

altri settori con cambio di unità produttiva. 

DIRE CHE NON CI STIAMO E’ UN ATTO DI DIGNITA’, quella dignità che l’Azienda vorrebbe calpestata. 

Per questo scioperiamo oggi 21 marzo 1 ORA FINE TURNO 

 (I SETTORI IN SCIOPERO NON SONO SOGGETTI  ALLA REGOLAMENTAZIONE PREVISTA dalla L. 146/90 sul 

diritto di sciopero) 

 

Roma 23 Marzo 2018 

I lavoratori e le lavoratrici NOA di Pietralata 

Alessandro Pullara - RSU COBAS TIM LAZIO 


