
                                                                 

                                                   

 

                                                         

                         

                                                              COMUNICATO REGIONALE   
   

In andata 23 giugno 2020 si è svolto un incontro territoriale tra l'azienda, le organizzazioni sindacali e le 

rispettive RSU con ordine del giorno avanzamento progetto Smart Look, confluenza organizzativa del 

personale ex Rem in FOL Calabria e articolo 4 Isopensione.    

Dopo una breve introduzione da parte del Dottor PIPITA nuovo responsabile HRO Area Sud, ci sono stati 

illustrati da parte del responsabile FOL Calabria ingegner Catania gli avanzamenti della sperimentazione 

Smart Lock ,comunicando alla delegazione presente lo stato di avanzamento attuale dove risultano 

installate 53 serrature elettroniche(tra Calabria Nord e Calabria Sud) con l'obiettivo di raggiungere entro 

fine luglio circa 1000 armadi avvalendosi, in questa fase ,oltre che al personale NOF anche del personale IS.   

   

In riferimento alla riorganizzazione degli Specialist Rem l'azienda nella persona del dottore Polizzi, ci ha   

illustrato il percorso che ha portato questi lavoratori a confluire in ambito FOL Calabria.    

Ha evidenziato come in questi mesi sono state sollevate sia dalle organizzazioni Sindacali che direttamente 

dai lavoratori alcune problematiche come ad esempio l’attestazione della presenza, ai turni di lavoro o al 

semplice svolgimento della propria attività, nonché un malessere generale per il cambio di attività. In 

riferimento alla procedura f-gas l'azienda ha ribadito, anche dopo un parere legale, che l'unico soggetto ad 

essere interessato ad eventuali sanzioni è TIM in quanto soggetto giuridico certificato.   

Sul tema isopensione ci sono stati comunicati i dati relativi alle uscite previste tra giugno e novembre, nello 

specifico 69 usciranno il 30 giugno e 1 il 30 novembre per un totale di 70 cessazioni di cui 62 per articolo 4 e 

8 colleghi per altre causali (esodo incentivato e quota 100).   

   

Dopo aver ascoltato illustrazione aziendale come Cobas abbiamo posto delle domande e fatto delle 

considerazioni sui punti all'ordine del giorno.   

   

In merito al progetto Smart Lock abbiamo chiesto all'azienda se era stata inviata al personale la 

comunicazione sul trattamento dei dati personali e se era stata completata la formazione sulla procedura di 

apertura degli ARL con presenza di serratura elettronica. Sulla questione Rem si è evidenziato come in 

questi mesi ci sia stata una non sempre corretta comunicazione verso questi lavoratori e spesso utilizzando 

anche dei toni non proprio appropriati e si invita pertanto l’azienda a procedere con un momento di 

confronto con i lavoratori in presenza sia del Responsabile FOL che del Responsabile HR. Abbiamo richiesto 

inoltre della necessità di modificare la procedura F-GAS specificando che la responsabilità anche 

amministrativa sia totalmente a carico dell'azienda e che nella procedura venga inserito il codice fiscale 

aziendale e non quello dell'operatore che espleta l'attività. Inoltre abbiamo evidenziato che secondo NOI, 

per questi lavoratori, si tratta di un continuo Demansionamento iniziato già da diversi anni e tale scelta 

aziendale potrebbe portare a disperdere la professionalità, la competenza e la specializzazione.    

   

I Cobas sono pronti a sostenere i lavoratori qualora intendessero rivendicare, anche in altre sedi il diritto a 

mantenere la propria mansione. Infine, ma non per ordine di importanza, si è chiesto se sono state 

verificate dal nuovo datore di lavoro le certificazioni PES e PAV dei colleghi Rem e se i colleghi CX oggetto di 

affiancamento siano in possesso di queste due importanti certificazioni.   

   

Oltre alle domande sui punti all’ODG abbiamo posto alcune domande di carattere generale riguardanti 
alcune segnalazioni e richieste di chiarimento da parte dei lavoratori:   
   

• Quando sarà possibile usufruire della giornata di smonetizzazione del 1 Novembre più le 4 ore 

aggiuntive.   



• In riferimento ai Job Posting per 100 TOF a livello Italia, vi erano dei posti per la Calabria.   

   

• Abbiamo chiesto informazioni sul progetto FOOT PRINT e nello specifico se fosse stato bloccato in 

quanto le ultime vicende legate al passaggio di alcuni lavoratori da Telecontact a Tim vanno in netta 

contrapposizione rispetto al progetto stesso. Abbiamo evidenziato come sarebbe stato opportuno 

individuare delle risorse all’interno di Tim da convertire in modo da dare anche delle risposte a 

tanti colleghi che in questi anni hanno chiesto la possibilità di cambiare mansione prospettando per 

loro sempre e solo il 187.   

   

• Inoltre abbiamo chiesto se ci fossero degli avanzamenti sul progetto PANDA per il personale TOF, e 

nello specifico se sono stati individuati i PDL, le zone di lavoro e se sono pronte le lettere individuali 

come previsto dal secondo livello. In assenza di ciò si rischia di avere 2 diverse modalità di 

attestazioni della presenza ,una frutto del precedente accordo del 2013 con inizio prestazione 

lavorativa alle 08:15 e una frutto del nuovo accordo del 2019 con il superamento della franchigia e 

con inizio della prestazione lavorativa (presso PDL) alle 08:30 specificatamente per i nuovi TOF 

passati nei mesi scorsi da Telecontact a Tim.   

   

Sulla questione Smart Lock l'azienda ha risposto che subito dopo l'accordo del 26 marzo è stata inviata una 

email a tutto il personale Calabria in riferimento al trattamento dei dati personali mentre sulla formazione 

ci ha comunicato che il personale di Calabria Nord è stato interamente formato e che per Calabria Sud si sta 

procedendo con i TOF di Catanzaro in aggiunta a quelli di Locri e Soverato già formati.   

Sui REM ha risposto che non è assolutamente intenzione aziendale fare perdere le loro professionalità anzi 

sta cercando, mediante formazione a nuovi colleghi, di travasare le professionalità acquisite. Ha ribadito 

che la Responsabilità legata alla procedura F-GAS ricade esclusivamente su Tim e che comunque è in 

corso una rivisitazione della stessa.   

   

Sulla questione delle Certificazione PES e PAV darà riscontro nei prossimi Giorni.   

   

In riferimento al 1 Novembre l’azienda ci ha comunicato che la visibilità della giornata e delle 4 ore su ESS 
dovrebbe avvenire a partire dal 1 luglio.   
   

Sul job-posting per TOF l’azienda ci ha comunicato di non avere ancora avuto notizie su una possibile 
aliquota spettante per il territorio della Calabria.   
In riferimento al progetto FOOT PRINTI ci ha comunicato che il progetto resta in piedi e che nei mesi scorsi 

sono stati effettuati delle riconversioni e che il passaggio dei lavoratori da Telecontact a Tim fa parte di una 

movimentazione tra aziende dello stesso gruppo.   

   

Per quanto riguarda le domande inerenti al nuovo accordo sui Tof ci ha comunicato che non ci sono stati 

avanzamenti ne sull’individuazione dei PDL, ne sulla zona di lavoro ne tantomeno sulla lettera individuale e 

che non è escluso che potremmo trovarci nella condizione di avere Tecnici gestiti con 2 diverse modalità.   

   

Su quest’ultimo punto una considerazione: Perché chi ha sottoscritto l’accordo sulla nuova modalità della 
prestazione per i tecnici On-field non ne rivendica l’applicazione visto che il termine ultimo per dare piena 
applicazione è scaduto dal mese di febbraio?   
   

Come Cobas chiediamo l’applicazione Univoca delle regole contrattuali attualmente vigenti.   
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