
 

Cobas del Lavoro Privato 

 
INCONTRO AZIENDA E COORDINAMENTO NAZIONALE RSU 

RIORGANIZZAZIONE COMMERCIALE E FUTURO DEI NEGOZI SOCIALI 
 
Ieri, 8 luglio, si è svolto un nuovo incontro tra Azienda e coordinamento nazionale RSU con 
all’ordine del giorno:  Commerciale: overview. 
 
In mattinata è stata illustrata la nuova organizzazione, già avviata, di CHIEF REVENUE OFFICE 
suddivisa in tre aree di mercato: Enterprise, Small&Medium e Consumer con particolare 
attenzione alla convergenza FISSO-MOBILE. 
 
Successivamente l’Azienda ha illustrato la NUOVA ORGANIZZAZIONE PER I NEGOZI:  
 
Attualmente il grosso dei negozi TIM è confluita in TIM RETAIL Società controllata al 100% da 
TIM. L’AD della società ha illustrato il progetto legato agli ultimi 13 negozi gestiti direttamente da 
TIM spa con lavoratori e lavoratrici TIM. Si tratta come dicevamo di 13 negozi distribuiti su tutto 
il territorio nazionale e il cui personale (115 lavoratori/lavoratrici di cui il 90% al 4° e 5° livello) 
passerebbe a breve in TIM RETAIL, CON L’APPLICAZIONE DEL CONTRATTO NAZIONALE 
DEL COMMERCIO.  
 
Il passaggio è volontario e il personale verrà colloquiato nelle prossime settimane. Per chi 
sceglierà di non passare alla nuova società, è stata introdotta una nuova figura professionale 
commerciale: Quella del TEAM LOCAL EXPERT che gestirà i nuovi clienti (piccole medie 
imprese). Di fatto la nuova figura svolgerà una attività DOOR TO DOOR cioè PORTA A PORTA, 
con  orario flessibile, assegnazione di zona/quartiere, utilizzo di auto in sharing e assegnazione 
di Tablet e smartphone.  
 
Come COBAS abbiamo evidenziato una penalizzazione per i lavoratori e le lavoratrici con il 
passaggio a TIM RETAIL, dal contratto TLC a quello del commercio. Così come abbiamo 
evidenziato l’assenza di un contratto aziendale di secondo livello che contribuirebbe al 
peggioramento della situazione. Riteniamo che una azienda del gruppo debba veder applicato 
il CCNL DELLE TLC. Riteniamo inoltre indispensabile la volontarietà della scelta, il passaggio al 
5 livello per coloro che, con liv. 4, decidessero di svolgere l’attività di TEAM LOCAL EXPERT. 
Chiediamo di non limitare la scelta di questi lavoratori al solo negozio retail e alla nuova figura 
di "venditore" ma di aprire la possibilità di accedere ad altri settori di Tim. 
 
Nel corso dell’incontro abbiamo espresso la nostra solidarietà ad una Rsu Snater silenziata 
dall'azienda durante il suo intervento di denuncia sul collega licenziato di Milano. 
L’atteggiamento della Azienda, che vuole marcare una netta differenza rispetto alla passata 
gestione di relazioni industriali, deve passare anche da non mettere in piedi soluzioni di questo 
tipo che ledono la libertà di espressione di delegati legittimamente votati dai lavoratori e che 
hanno pari diritto di stare all'interno del coordinamento.  
 
La prossima settimana gli incontri proseguiranno e tratteranno il tema del LAVORO 
AGILE/REMOTIZZATO, gli orari 119/187.  
 
Roma, 9/7/2020 

 

COBAS TIM 


