
 

12 DICEMBRE 
INCONTRO NAZIONALE AZIENDA/COORDINAMENTO NAZIONALE RSU 

 
Il 12 Dicembre si è svolto l’incontro fra Azienda e Coordinamento Nazionale RSU. Si sono 
potuti affrontare argomenti importanti per il futuro dell’Azienda nonostante l’ODG fittissimo.  
 

ACCORDO APPLICATIVO B-SAFE  
I COBAS HANNO SOTTOSCRITTO L’accordo sul dispositivo di sicurezza per i tecnici TOF. 
L’accordo è stato sottoscritto dopo un affinamento del testo. Sul tema rimandiamo ad un 
comunicato specifico avendo partecipato al tavolo di discussione sia come RSU sia come RLS 
nel corso dell’ultimo anno.   
 

ASA 
L’Azienda ha invitato al tavolo di discussione la Linea Tecnica, ing. Paolo Chiozza che ha 
illustrato i risultati ottenuti dal settore soprattutto in relazione alle delibere AGCOM 2017 che 
hanno costretto l’azienda a lavorazioni stringenti. La linea tecnica è stata sottoposta ad una 
raffica di segnalazioni e richieste di variazione sia dell’organizzazione del lavoro.  
Come Cobas ci siamo associati alle richieste di chiarimento – del resto sin dal mese di ottobre 
siamo stati fra i primi a chiedere un approfondimento della situazione in ASA dove 
accorgimenti come l’applicazione del LAVORO AGILE avevano mitigato solo in parte.  
 

Abbiamo anche sottolineato come i reparti CUSTOM E HOME siano stati “asciugati” nella 
consistenza di personale a causa delle uscite per ART. 4 e abbiamo chiesto se siano previste 
operazioni di travaso che possano coprire le lacune lasciate anche in termini di professionalità. 
Questo aspetto avrebbe anche una ricaduta importante sulle matrici dei turni, particolarmente 
pesanti, che sono il frutto di UNA PARTENZA UNILATERALE dell’Azienda (il “benedetto ART. 
26” del CCNL che nessuno vuole mai modificare) e i quali hanno prodotto numeri disagi ai 
colleghi e alle colleghe. 
 

Nonostante la Tinea Tecnica abbia riconosciuto pertinenti le osservazioni (soprattutto per il 
settore CUSTOM) HA ANCHE AFFERMATO CHE PER ORA NON SONO PREVISTE 
OPERAZIONI DI MOVING PROFESSIONALE VERSO IL SETTORE anche se non si 
escludono inserimenti spot per recuperare professionalità perdute.  
 

L’azienda ha comunque accettato di far partire nel 2020 un confronto serrato su ASA al fine di 
individuare mezzi, strumenti e eventuali accorgimenti sulla turnistica che possano venire 
incontro alle esigenze degli addetti ma anche lasciare invariato l’approccio agli SLA a cui sono 
costretti in termini di lavorazioni. Si è inoltre impegnata ad avviare confronto Istituzionale per 
ottenere allentamenti regolatori, visti anche i mutati scenari del settore che navigano verso 
collaborazioni, partnership e joint venture con altri operatori 
 

ROUTING EVOLUTIVO AFINITY 
Successivamente è stato presentato uno strumento denominato Routing Evoluto Afinity che 
rappresenta un primo inserimento di intelligenza artificiale nella gestione delle chiamate. Di 
fatto si tratta di un algoritmo che – IMPOSTATE DETERMINATE CONDIZIONI - permetterà 
l’identificazione del miglior operatore disponibile sul quale far ricadere la chiamata entrante. 
Questa IA sarà adottata solo in ambito 119 e 187 
 

INNOVATION TECNOLOGY e TRASFORMATION 
Alla presenza della linea tecnica (dott. Nardello) sono stati illustrati sinteticamente i nuovi 
scenari industriali della ITT, scenari per i quali la gestione dei CLOUD, nel marcato nazionale e 



 
internazionale rappresenteranno una opportunità di crescita in termini di ricavi. In generale, 
secondo l’Azienda, la strategia è quella di non svendere o alienare risorse o competere in 
solitaria sul mercato internazionale, bensì proporsi come leader nel settore del CLOUD 
attraverso alleanze e partnership. In questo quadro uno degli ASSET di tale progetto è la 
valorizzazione del CERN di TORINO e la disponibilità di allocare i DATACENTER di partner o 
clienti nelle nostre sedi. In questo quadro generale va quindi visto l’accordo con GOOGLE che 
dovrebbe offrire progetti comuni, sviluppo di nuovi strumenti e opportunità commerciali. Nella 
valorizzazione di tale progetto dovrebbero rientrare anche le assunzioni già previste per il CdE 
e la formazione di nuove professionalità interne, utili all’azienda ma anche rivendibili sul 
mercato del lavoro. 
 

Senza cercare facili polemiche possiamo dire che lo scenario (e il progetto) così come è stato 
descritto lascia ben sperare e c’è solo da augurarsi la sua realizzazione. Nel corso degli anni, 
però, abbiamo assistito alla declinazione di progetti mai realizzati con una costante legata 
sempre e solo al contenimento del costo del lavoro con sacrifici enormi in termini salariali.  
 

PROGETTO FOOTPRINT 
L’Azienda ha illustrato ai delegati del Coordinamento Nazionale un dettaglio dell’avanzamento 
relativo al progetto FOOTPRINT. Il personale precedentemente individuato è sceso a 916 
persone in tutta Italia, rispetto alle 1400 circa iniziali a seguito delle uscite in art.4 e quelle che 
usciranno. 
 
Nel primo semestre dovranno essere individuate le prime 136 persone da sostituire nelle sedi 
master, al fine di procedere al ricollocamento delle persone nelle sedi periferiche. A 21 
persone sono state riconosciute cause oggettive che non ne consentono un cambio di attività. 
Pertanto rimarranno in carico al settore attuale senza spostamenti e ricollocazioni. 
 
Per quanto abbellito, questo progetto ci lascia, e non solo noi, con molte perplessità. Pur 
apprezzando l’aggiornamento puntuale che l’azienda ci fornisce rimangono forti dubbi sulle 
contraddizioni che genera nel metodo e nel merito.  
 
Un’azienda che fa del lavoro agile delle call/video-conference gli strumenti principali dell’attività 
lavorativa,  addirittura i provvedimenti disciplinari non si discutono quasi più di persona) dice di 
avere la necessità di trasferire circa 1000 persone a centinaia di km di distanza per 
raggrupparli nella stessa sede ogni giorno.  Si tratta di persone e professionalità che l’azienda 
dichiara ancora una volta non ritenere né esuberi né scarsamente produttivi. E’ evidente 
che qualcosa non quadra. Di certo i territori depauperati da tali professionalità avranno sempre 
meno opportunità di carriera e di job rotation.  
 
Riteniamo ancora una volta che sia un progetto ridondante e privo di una reale efficacia, che 
porti più costi che benefici all’azienda, di certo non ne porta alcuno ai lavoratori e le lavoratrici. 
 
L’azienda ha inoltre comunicato i 5 giorni di chiusura collettiva, oltre alla settimana di 
ferragosto, come da accordo per ferie ed ef di gennaio 2019: 
30/04 – 03/06 – 23/12 – 28/12 – 31/12. 
Roma 12/12/2019 
 

COBAS TIM 


