
 

INCONTRO TERRITORIALE LAZIO – CONQUISTE IMPORTANTI 
L’incontro territoriale svoltosi l’8 Novembre ratificato  DIVERSE RIVENDICAZIONI che, settore 
per settore, sono state portate al tavolo della trattativa. 
 

EVOLUZIONE CNA 

All’incontro era presente la linea tecnica del CNA, che ha illustrato le ultime evoluzioni 
tecnologiche ed organizzative del settore quali il cambio di piattaforma ad Oriolo e a Via delle 
Conce. Al termine del Customer Review, ci sarà la piena integrazione della piattaforma di 
accoglienza. Da poco tempo è stato istituito un terzo polo a Tor Pagnotta, dove presto saranno 
aggiornate le piattaforme di accoglienza. 
I poli svolgeranno tutte le attività e non ci sarà una divisione della clientela, fermo restando che  
la piattaforma prevede la possibilità di assegnare segmenti di clientela ad una isola nonché di 
gestire i trabocchi. 
L’Azienda ha escluso per il momento l’inserimento del LAVORO AGILE mentre, sui passaggi di 
livello, ha ricordato l’esistenza dell’ ACCORDO SINDACALE sottoscritto il 18 luglio scorso Il 
prossimo appuntamento è stato calendarizzato per Dicembre, quando verranno rivisitate le 
matrici orarie. 
L’azienda ha anche comunicato una serie di provvedimenti presi per venire incontro al 
personale che aveva chiesto di uscire dal CNA. In particolare: dal primo settembre 2 persone 
sono state trasferite al settore dei RADIO MARITTIMI accogliendo il JOB POSTING; 3 persone, 
che avevano chiesto la turnazione H24, sono state spostate al FE Unico di network (dal 1 
Gennaio), mentre due persone che viceversa, avevano richiesto di uscire dalla turnazione h24, 
saranno ricollocate nel CNA.  
 

ICT CONTROL ROOM  
Dopo l’uscita dei comunicati COBAS e la richiesta dei lavoratori di rivisitare le matrici orarie, 
l’Azienda ha proceduto ad una verifica sia delle curve di traffico che dei TK gestiti fino alle 23,00. 
L’Azienda ha anche ricordato ed elogiato il CORAGGIO di alcune Organizzazioni Sindacali 
Confederali che nel Febbraio 2018 sottoscrissero l’Accordo sulle attuali matrici (CONTRO 
IL PARERE DEI LAVORATORI ESPRESSO NELLE ASSEMBLEE, ricordiamo noi.) 
Sollecitati, quindi, dalle richieste dei lavoratori e dai COMUNICATI DEI COBAS, l’Azienda 
ha proposto nuove matrici dal LUNEDI’ al SABATO nell’arco di presidio 7 – 20,00- Le matrici 
saranno sottoposte al giudizio dei lavoratori per eliminare alcune evidenti criticità presenti anche 
sui nuovi orari. La copertura del presidio fino alle 23,00 tornerà al CNA SUD. 
 

MOVING ACILIA SETTORE BUSINESS: 10 moduli COMMERCIALI saranno 

TRASFERITI, insieme a 3 Moduli AMMINISTRATIVI, sulle sedi di STAZIONE TUSCOLANA e 
VIA SANNIO. Il progetto interesserà 180 persone circa. Rimarranno ad Acilia circa 31 persone 
(di cui 4 interessate prossimamente da ART. 4) che hanno scelto tale sede. A questi si uniranno 
i colleghi da poco trasferiti nel settore (per avvicinamento a casa). Di fatto, i lavoratori e le 
lavoratrici che hanno scelto di rimanere ad Acilia, saranno estratti dal loro modulo di 
appartenenza e ricollocate in un modulo promiscuo costituito appositamente. Le attività 
promiscue rimarranno fino alla definizione di un nuovo modulo commerciale che nascerà con il 
finanziamento di Risorse del 191 di VALLERANELLO le quali andranno a completare il modulo. 
Da tale operazione sono esclusi solo i SUPERVISOR. 
 
Va detto che tale risultato è il prodotto di mesi di mobilitazioni sindacali dei lavoratori e 
delle lavoratrici che hanno “conquistato” la disponibilità aziendale a risolvere il problema. 
Una risoluzione che stava per essere messa in discussione delle Segreterie Regionali 
Confederali, da sempre estranee a quella mobilitazione. 
 



 
L’Azienda sarebbe intenzionata a chiudere entro il 15 Dicembre per evitare sovrapposizioni con 
il periodo delle feste, ma la contrarietà delle suddette Segreterie lascia ancora un margine di 
insicurezza.  
 

TRASFERIMENTO SETTORE FRODI DA ACILIA A VIA E. GATTAMELATA:  
Anche qui la mobilitazione sindacale e la partecipazione attiva dei lavoratori e delle 
lavoratrici, ha permesso di individuare una soluzione alternativa al MOVING verso ACILIA 
a cui è stato costretto il settore. La decisione del trasferimento a Via Gattamelata è rinviata 
però tra fine dicembre e inizio 2020 per l’assenza di un apparato necessario per il funzionamento 
delle LAN. Successivamente al trasferimento verranno anche riviste le matrici orarie contenuto 
nell’Accordo dello scorso anno che sottoscrivemmo anche come COBAS 
 
L’Azienda ha poi fornito alcuni chiarimenti sulle modalità di esecuzione delle istallazioni 
impianti FTTH, per le quali una O.S. denunciava il mancato ricorso all’INTERVENTO IN 
SQUADRA per la parte verticale. L’Azienda ha effettuato delle verifiche in merito, rilevando 
effettivamente degli atteggiamenti differenti a seconda delle WOL. In linea di massima la parte 
verticale viene tutta effettuata in squadra, mentre gli “sbracci” vengono gestiti dal singolo tecnico. 
Queste difformità esistenti sono legate a diverse modalità di gestione e attribuzione dei JOB 
TYPE. Non è chiaro se l’Azienda intenderà superare tali anomalie.  
 
Altro chiarimento CNSI – TOR PAGNOTTA a seguito di un comunicato sindacale che 
denunciava progetti di superamento del doppio polo. L’Azienda ha confermato che esistono 
più progetti che si stanno analizzando a livello centrale. Su Roma il progetto sarà pilota, vista la 
grandezza della città. Uno dei progetti è quello del trasferimento del CNSI – TORPAGNOTTA a 
ORIOLO ROMANO (dove c’è l’UBB ACCESS). Alcune attività oggi svolte dai colleghi di Tor 
Pagnotta verranno trasferite a Milano e a Roma le competenze dei due poli di Roma, Oriolo 
Romano/Tor Pagnotta saranno uniformate e si procederà con la definizione di una unica ruota 
di turnazioni, sistemando anche alcune anomalie (secondo l’Azienda) sulla turnazione H24 e le 
reperibilità presenti soprattutto sulla sede di Tor Pagnotta. Concluse le attività di formazione 
(Gennaio 2020), con l’uniformazione della gestione delle attività, si procederà con la definizione 
di nuove ruote. Ad oggi si prevede comunque il doppio polo, ma il progetto di superamento 
è reale, ma non esistono ne date né definizioni, ne nuovi 
piani spazi.  
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