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INCONTRO SINDACALE 23 OTTOBRE 2019 LOMBARDIA 
In data 23 ottobre si è svolto a Milano un incontro fra azienda e R.S.U. con all’ordine del giorno la 
presentazione dell’organico in forza alla Lombardia, le ricadute dell’accordo sulle uscite in 
isopensione, il progetto FOOTPRINT e gli impegni di periodo. Dopo una prima parte dove è stato 
presentato l’organico regionale, si è accesa una discussione sul progetto FOOTPRINT. Questo 
coinvolgerà sul nostro territorio circa 183 lavoratori, i quali, a detta dell’azienda senza forzature, 
verranno convocati per un colloquio nel quale si proporrà lo spostamento del posto di lavoro in altra 
sede dove la struttura di appartenenza è presente. Offrirà ai lavoratori vicino alla pensione 
l’opportunità di godere del TELELAVORO, infine a chi non usufruirà delle prime due 
opportunità verrà “caldeggiata” una riqualificazione in altro settore lavorativo. 
Come Cobas a valle del coordinamento nazionale del 1-2 ottobre esprimemmo la nostra 
contrarietà a questo progetto, riteniamo che si debbano percorrere altre strade per tutelare lavoro e 
vita personale dei colleghi coinvolti, trovando soluzioni assolutamente non traumatiche nei 
confronti di questi lavoratori. L’azienda ha espressamente detto che non si tratta di esuberi 
pertanto non è necessario ricollocarli o riqualificarli. Del resto un’azienda che sta investendo 
molto sul Lavoro Agile e che si candida ad essere il maggior fornitore di tecnologie ICT Business 
per i propri cliente, la necessità di avere nella stessa stanza i propri collaboratori oltre ad essere 
anacronistico diventa una cattiva pubblicità. 
Sugli impegni di periodo riteniamo ormai non più rimandabile una discussione su tematiche che 
ormai vengono trascinate da anni come quelle sugli orari di ASA, gli orari dei Tecnici On Field e 
sulla questione negozi sociali.  
Gli orari di lavoro, ricordiamo all’azienda, impattano notevolmente sulla qualità della vita dei suoi 
dipendenti. Orari come quelli applicati in ASA non agevolano un clima disteso utile all’eventuale 
raggiungimento di obiettivi, cosi come la Timbratura in Postazione non ha portato alcun 
miglioramento della produttività auspicata perché ha inibito di fatto la collaborazione proattiva del 
personale addetto.   
Così come gli orari dei Tecnici On Field che ormai da molti anni si vedono applicato un rotativo, 
con partenza unilaterale dell’azienda giustificato dalle imminenti multe dell’AGCOM sulla 
problematica legata alle lavorazioni degli altri operatori, che ad oggi visto lo scenario decisamente 
cambiato riteniamo non sussistano più i presupposti per applicare quelle matrici e quelle percentuali 
di copertura dei turni, tanto più che da più territori ci comunicano un aumento dei turni serali e le 
coperture del sabato. 
Infine va chiarito qual è la politica aziendale sui negozi sociali, dove un giorno sono il fiore 
all’occhiello dell’azienda e il giorno dopo pronti per essere ceduti a società come 4G certo 
partecipata al 100% da TIM ma sempre di altra società parliamo. 
Per questi motivi, non riscontriamo quel clima positivo e disteso delle relazioni sindacali tanto 
propagandato da Cgil-Cisl-Uil e Ugl, buono solo a far finta che vada tutto bene per non disturbare il 
manovratore a discapito come al solito di diritti e salario di noi lavoratori e lavoratrici. 
Riteniamo non più rimandabile una calendarizzazione per degli 
incontri sul territorio sui temi specifici.  
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