
 

 

INCONTRO 28 NOVEMBRE 

Il 28 Novembre l’Azienda ha incontrato le RSU LAZIO per una serie di informative e per 
chiudere la trattativa sui turni nel CUSTOMER SUPPORT di ACILIA 

 
TRATTATIVA SUI TURNI IN CUSTOMER SUPPORT – EX CONTROL ROOM 
Dopo la presentazione delle nuove turnazioni l’8 novembre scorso e l’assemblea svoltasi dei 
giorni scorsi, l’Azienda ha riconvocato le RSU per svolgere l’esame congiunto sugli orari.  
All’incontro era presente anche la linea tecnica che ha fatto un riepilogo generale sulla storia del 
settore fin dalla sua nascita, le evoluzioni professionali e il percorso formativo. 
Come COBAS e rimanendo fermi sulla rivendicazione dei lavoratori espresse nella assemblea 
abbiamo ribadito la necessità di superare il turno delle 18,30 spalmando le risorse sugli altri turni 
(compreso il BASE). Questo avrebbe garantito le coperture necessarie, disteso il clima, creato i 
presupposti per una ampia collaborazione e fatto fare a tutti non uno ma 2 passi avanti.  
 
L’azienda è stata  immotivatamente irremovibile e alla fine le RSU dei COBAS non hanno 
sottoscritto l’accordo/esame congiunto. ABBIAMO CERCATO IN TUTTI I MODI UNA 
RISPOSTA a questa totale chiusura, ma invano. Riteniamo quindi che il turno delle 18,30 sia 
più un DOGMA sindacale che una questione tecnica legata alla gestione delle curve di traffico.  
Anche questo nuovo accordo nel settore VIENE FIRMATO CONTRO IL MANDATO DEI 
LAVORATORI. 
 
Queste le nuove matrici.  
TURNO  7 – 14,38       6 PERSONE L/V S 3 
TURNO  12,22 – 20,00     5 persone L/V  s 2 
TURNO  10,52 – 18,30     CONTINUATO 3 PERSONE L/V   S 1 
TURNO  8 – 16,08 (30 min pausa dalle 12,30/14,30) 2 PERSONE 
TURNO BASE – 7 persone  
LL – RIPOSO       L 1, M 1, M 2, G 1, V 1 

La matrice partirà dal 1 Gennaio e dopo 3 mesi viene convocata una verifica sugli andamenti 
delle turnazioni. L’orario di lavoro sarà di 7,38 giornaliere e 38,10 settimanali. Sulla visibilità dei 
turni l’Azienda si impegna a pubblicare 1 mese di turni.  
Nessuna risposta è stata data anche sulla possibilità di aprire il settore al JOB POSTING. Questo 
tema è bene precisare non fa parte dell’esame congiunto, il quale verte solo ed esclusivamente 
sugli orari. In genere però – soprattutto quando partecipa la linea tecnica si riesce anche a 
parlare di organici e organizzazione del lavoro. Sul tema dell’aumento organici l’Azienda non ha 
preso in considerazione alcun suggerimento. 
Sulla questione delle ferie, l’Azienda ha ribadito la validità dell’accordo del 9 Gennaio 2019.   
 
Chi ha firmato l’Accordo?  
L’incontro è finito alle 18,00 con pochissime RSU. Per Ora quindi le firme sono solo quelle delle 
Segreterie Regionali e di qualche RSU superstite (visto l’orario) appartenente a SLC-FISTEL-
UILCOM. 
 
E’ possibile che nei prossimi giorni e/o nel prossimo incontro arriveranno le firme degli altri. Non 
ci risulta abbiano firmato (o abbiano fatto dichiarazioni in tal senso) le altre RSU: SNATER, 
CISAL, USB, mentre UGL non ha firmato. 
 
 
 



 

 

PROGETTO FOOTPRINT 
 
Dopo le informative nazionali, finalmente l’Azienda ha fornito il dettaglio del progetto nella 
REGIONE LAZIO che interesserà le strutture non geolocalizzate le quali sul territorio hanno 
meno di 5 risorse (da 4 in giù).  
L’idea della Azienda (secondo noi folle in una epoca in cui bisognerebbe estendere il progetto 
di LAVORO AGILE) è quella di creare condizione di difesa delle professionalità esistenti 
riportando verso il centro decisionale una serie di attività. 
Nei prossimi mesi (il processo durerà circa 2 anni) la Gestione RU contatterà i colleghi e le 
colleghe interessate chiedendo loro se vorranno trasferirsi verso le sedi principali. Laddove il 
collega rifiuta, si procederà con la replica delle attività nelle sedi master e la persona che ha 
rifiutato sarà destinata ad altra attività compatibili con le professionalità acquisite. 
  
Nel Lazio le risorse sono 31. Distribuite così nelle province: 7 a Frosinone, 6 a Rieti, 15 a 
Roma, 3 a Viterbo.  
1 persona FINANZE E CONTROLLO  - 11 persone STRUTTURA COMMERCIALE –  
4 persone EX-TECNOLOGY - 15 persone IN AMBITO WHOLESALE 
Le strutture indicate possono essere superate da eventuali ristrutturazioni. L’Azienda propone 
un incontro trimestrale per poter monitorare l’andamento dei colloqui e le consistenze. 
 
TRASFERIMENTI IN ATTO DA ACILIA 
 
Il settore Frodi andrà a Via E. Gattamelata il 20 Gennaio mentre è stato completato il 
trasferimento delle strutture di LAZZARI. Avendo abbandonato la sede di Acilia, la flessibilità 
del settore tornerà alle 9,30. 
 
Apertura nuova sede di SMART WORKING 
L’Azienda ha comunicato l’apertura della sede di Spinaceto per 20-30 posti 
 
VENDITA TECNICI e FORMAZIONE ATTIVAZIONI NICI 
 L’Azienda ha comunicato alle Segreterie Nazionali SLC-FISTEL-UILCOM (e per ultimo alle 
RSU LAZIO) che verrà avviata una sperimentazione per permettere ai TOF (400 a livello 
nazionale – circa 100 a Roma) di vendere prodotti nel corso delle attività svolte a casa cliente. 
Il tecnico sarà quindi dotato dei prodotti (per il momento servizi legati alle attivazioni) e dei 
software che permetteranno la vendita.  
Queste attività non incide sulla retribuzione legata alla premialità.  L’Azienda ha anche 
comunicato che nei prossimi giorni verrà avviata la formazione ai TOF sulle ATTIVAZIONI 
NUMERAZIONI NICI, un prodotto che sta riscuotendo un discreto successo.  
 
Struttura DAC – ATTIVITA’ OUTBOUND 
Individuate risorse che effettueranno OUTBOUND e Retention su clienti per risoluzioni di 
problematiche generali. Le persone interessate nel Lazio sono 5.  
 
ROMA 28/11/19  

Le RSU COBAS TIM LAZIO 
  


