
        
 

BARI, 1 Luglio 2019 

 

In data odierna, l'azienda ha convocato le RSU territoriali della Puglia per presentare un progetto di 

internalizzazione attività in ambito ITD-Assurance, a seguito imminente scadenza di contratto con fornitore di 

servizio (azienda in appalto) relativo ad attività di Help Desk per supporto a procedure informatiche. 

Per l'azienda erano presenti il responsabile HR della Sud1, dott. Ventimiglia Calogero, ed il responsabile della 

funzione "Service Management", dott. Pisani Alberto. 

Dopo l'iniziale saluto alle nuove RSU uscite dalle recenti elezioni e i convenevoli auspici di inizio mandato, 

l'azienda è entrata nel vivo dell'incontro, esponendo il progetto di cui sopra e le ragioni (prevalentemente legate 

ad un taglio dei costi) che lo avrebbero determinato. 

Attualmente tale attività è gestita da TIM, in parte con proprio personale dislocato nelle sedi di Bari, Napoli e 

Roma, cui si affianca l'attività di supporto sinora affidata a fornitore esterno, che espleta quegli aspetti aventi 

maggior impatto sulla qualità di vita/lavoro, come ad esempio l'esigenza di offrire un presidio orario più ampio 

rispetto al normale "turno base", con un'articolazione del lavoro sviluppata su più turni. 

Ad oggi, in Puglia, tale attività è svolta da un nucleo di 18 colleghi TIM con sede a Bari, di cui 7 in ambito 

Business e 11 Consumer, che effettuano orario di lavoro in turno base 8:00/16:38. 

Il progetto aziendale coinvolge al momento, per tutta Italia, la sola sede di Bari e prevede l'acquisizione della 

gestione diretta (con proprio personale) anche di quanto sinora affidato in esterno. Pertanto, le attuali 18 risorse 

verranno integrate da ulteriori 6 lavoratori provenienti da altre funzioni che sembrerebbero essere stati già 

individuati dall'azienda, mediante valutazione dello skill personale di ciascuno, scelti tra coloro con profilo più 

simile ai 18 lavoratori già presenti nel settore. L'azienda non ha però voluto specificare il settore di provenienza 

dei nuovi lavoratori interessati, limitandosi a riferire che il bacino di reclutamento è stato quello degli addetti alle 

fatturazioni verso appaltatori/fornitori. 

Questi 6 lavoratori saranno avviati ad una breve "formazione", realizzata quasi esclusivamente tramite 

affiancamento ad altri colleghi, per un periodo di due o massimo tre settimane. 

Al nuovo gruppo di 18+6 lavoratori l'azienda propone l'applicazione di una nuova turnistica che a regime avrà 

articolazione dell'orario di lavoro come di seguito indicato: 

- dal Lunedì al Venerdì,  copertura dell'arco orario 8:00/20:00, con 21 risorse; 

- il Sabato, copertura dell'arco orario 8:00/20:00, con 12 risorse; 

- la Domenica, copertura dell'arco orario 10:00/18:08 (con mezz'ora di intervallo pranzo), con 3 risorse. 

Dal Lunedì al Sabato, il 50% del personale in turno effettuerà orario 8:00/16:38; di questi, una metà avrà 

flessibilità in ingresso con recupero orario durante l'intervallo pranzo, mentre l'altra metà avrà turno rigido con 

un'ora di intervallo. L'altro 50% del personale in turno effettuerà orario continuato rigido (senza intervallo 

pranzo) 12:22/20:00. 



L'azienda, adducendo -come ormai è prassi- ragioni emergenziali derivanti questa volta dall'imminente scadenza 

degli accordi in essere coi fornitori, ha manifestato la volontà di partire immediatamente con la sperimentazione 

di tale progetto, non escludendo per il futuro che tale scelta possa essere estesa anche ad altre realtà territoriali 

come Roma e Napoli. 

Le scriventi rappresentanze dei lavoratori, pur apprezzando ogni iniziativa di internalizzazione attività che 

favorisca una crescita delle professionalità interne, aumenti la qualità del lavoro prodotto e contribuisca a 

preservare occupazione in questa azienda, esprimono un giudizio complessivamente negativo su tale progetto, 

per le ragioni di seguito evidenziate: 

1) è inaccettabile che l'azienda continui a giungere al tavolo territoriale con progetti già definitivamente e 

irremovibilmente confezionati e di imminente attuazione, senza il preventivo coinvolgimento delle 

rappresentanze dei lavoratori in alcuna fase valutativa e/o decisionale; non è credibile l'alibi aziendale della 

scadenza del contratto di fornitura, la cui data era certamente nota e non poteva cogliere di sorpresa... ma, 

evidentemente, chi prende certe decisioni in azienda non pianifica per tempo e continua a navigare a vista... 

2) sebbene l'azienda si sforzi di affermare il contrario, le nuove attività in acquisizione appaiono di basso profilo 

professionale; ciò che è certo è che determineranno un peggioramento delle condizioni di lavoro per il maggior 

livello di stress intrinseco a tali lavorazioni e per l'introduzione dei turni... Tutto ciò mentre, proprio da quegli 

stessi reparti, le vere attività pregiate continuano ad essere cedute a consulenti e fornitori esterni. 

3) contestiamo i criteri di individuazione (ad esclusiva discrezione aziendale) dei 6 lavoratori che sono chiamati a 

confluire nel nuovo reparto; non vi è trasparenza nel metodo e non si tiene in alcuna considerazione l'eventuale 

volontarietà dei lavoratori stessi al cambio di reparto/mansione; 

4) siamo in piena stagione estiva, coi colleghi che hanno già programmato le proprie ferie compatibilmente alle 

esigenze di servizio dei reparti di provenienza e non possiamo permettere che le scelte fatte dai lavoratori 

vengano ora messe in discussione dalla confluenza nel nuovo reparto che -tra l'altro- prevede un nuovo presidio 

ripartito in più turni; 

5) tra i 18 lavoratori che, unitamente agli ulteriori 6, saranno ora chiamati ad effettuare la prestazione su una più 

ampia articolazione oraria, ci risulta la presenza di diversi Part-Time e beneficiari di Legge 104/92 per i quali 

ricordiamo l'esistenza di incompatibilità e limitazioni rispetto agli stessi turni... pertanto, ci riserviamo più 

approfondite verifiche al riguardo; 

6) riteniamo insufficiente, sia nei tempi che nei modi, la formazione prevista ai nuovi lavoratori integrati nel 

reparto; 

7) attualmente l'azienda propone tale sperimentazione solo su Bari, senza coinvolgere anche le altre sedi 

nazionali che presentano le medesime condizioni, per poter magari ripartire con Bari lo sforzo del presidio 

turnistico. 

A Margine dell'incontro, su sollecitazione da parte delle rappresentanze sindacali, l'azienda ha confermato che il 

"Piano Spazi" ha subito un rallentamento dovuto a dei ritardi nell'esecuzione dei lavori ma, stigmatizzando ogni 

ingiustificato allarmismo, ha smentito ogni indiscrezione circa presunti rinvenimenti di amianto non mappato 

(ma noi continueremo ad indagare...). 

L'azienda si è poi resa disponibile a calendarizzare degli incontri con le rappresentanze sindacali per discutere su 

temi relativi ad alcuni reparti, più volte sollevati dalle RSU. 

 

 Le RSU: 

  Antonio Colucci                         Giuseppe Peragine                         Mauro Mongelli 

 

 
  


