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INCONTRO SINDACALE TERRITORIALE 7 LUGLIO 2020

Nella giornata di martedì 7 luglio si è tenuto un incontro sindacale territoriale,
tra TIM, le Segreterie Roma/Lazio di Slc-CGIL Fistel-CISL Uilcom-UIL UGL Tlc,
ed i componenti della RSU unità produttiva Lazio.

In apertura, il Responsabile delle Relazioni industriali Centro ha presentato due
suoi nuovi collaboratori, a cui gli scriventi componenti della RSU unità produttiva
Lazio eletti nelle liste di Slc-CGIL danno il benvenuto ed augurano buon lavoro.

L’Azienda ha sottoposto alla  Rappresentanza Sindacale  Unitaria  un testo di
verbale di esame congiunto relativamente all’apertura al sabato del negozio sociale
di viale  Liegi (da accordo del 2014, a luglio e ad agosto si applica l’orario estivo
lunedì-venerdì).

L’emergenza  epidemiologica  ha  determinato  la  chiusura  temporanea  del
negozio di Roma Fiumicino con conseguente attribuzione di quegli addetti ai negozi
di viale Liegi e di stazione Termini; l’emergenza sanitaria da Covid19 ha fortemente
contratto i risultati commerciali dei negozi sociali nel primo semestre dell’anno 2020.
S’intende così aumentare le possibilità di vendita.

La  mera  presentazione  dei  nuovi  orari  è  normativamente  sufficiente  per
applicarli. Le scriventi RSU comprendono le motivazioni alla base di questa proposta
ed  hanno  inteso  allora  esperire  positivamente  l’esame  congiunto  (è  bene  non
precludere i canali relazionali), però hanno  stigmatizzato il comportamento della
Linea che  avrebbe  inteso  modificare  gli  orari  di  lavoro  senza  ottemperare  al
disposto  contrattuale –  salvo  poi  fare  marcia  indietro.  Anche  all’inizio
dell’emergenza sanitaria tentò di far fruire giornate di ferie extra accordo. Quel che
perplime è che forzature del genere siano state agite su di una popolazione aziendale
che  ha sempre fatto del suo meglio (a fronte di un’organizzazione del lavoro non
sempre brillante…), e che ha garantito il servizio anche nel bel mezzo della fase
più critica della pandemia – e che quindi meriterebbe ben altra considerazione.

Resta  inteso che l’Azienda si  adopererà  per  continuare a  garantire un  sano
equilibrio  tra  presidio  in  loro  e  giornate  di  formazione  da  remoto,  anche  in
considerazione delle assenze dal servizio a vario titolo (a partire dalle ferie).

Quindi, l’Azienda, avvalendosi della presenza del Responsabile OA/C.MTI, ha
introdotto  il  tema  della  serratura  elettronica (o  smartlock)  per  gli  armadi
ripartilinea,  da  aprirsi  via  app.  È  una  tecnologia  Olivetti,  a  protezione  del
patrimonio  aziendale (per  limitare  le  effrazioni,  anche  alla  luce  della
liberalizzazione di appalti e subappalti), a garanzia del servizio di connessione via
banda ultralarga – considerando che i cabinet sono destinati a trasformarsi in piccole
centrali.

La  delegazione  Slc-CGIL  ne  ha  approfittato  per  denunciare  una  sorta  di
superfetazione dell’infrastruttura, che impone lavorazioni sempre più difficoltose.
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Seguirà  un  ulteriore  incontro  di  approfondimento,  a  richiesta  delle
Organizzazioni sindacali.

Lavori di ristrutturazione:
Val Cannuta: saranno interessati i piani dal I al VI, per la creazione di locali

open space, l’adeguamento degli impianti di trattamento dell’aria/condizionamento,
l’illuminazione,  il  rifacimento di  sedute e di piani  lavoro,  la realizzazione di  sale
riunioni e break. Avranno durata 3-4 mesi. Non si ha ancora contezza delle funzioni
ivi locate;

Oriolo 257: sarà interessata l’ala h2 I piano, l’ala h3 II e III piano, anche per il
rifacimento dei bagni + le scale interne + le scale emergenza esterne.  Oriolo 240:
sarà interessata la palazzina A I piano, la palazzina C I e II piano, anche per gli arredi,
gli impianti a servizi dei locali + adeguamento cucina e mensa + riparazione delle
infiltrazioni + la sostituzione degli ascensori interni. Avranno durata 3-4 mesi;

Tor  Pagnotta  68  e  74:  arredi  +  tinteggiatura  +  valutazione  adeguamento
mensa;

Santa Maria in Via:  rinforzo strutturale  + realizzazione di  un centro studi
(eventi).

Seguirà  un  ulteriore  incontro  di  approfondimento,  a  richiesta  delle
Organizzazioni sindacali, magari anche di verifica delle conseguenze organizzative.

Per la sede di Santa Palomba, restiamo in attesa di riscontro sulla situazione
pozzi.

Per il personale di una struttura migrata da IT a Staff è possibile il rientro in
una sede aperta (ad es., Corso Italia), il numero dei lavoratori coinvolti è in corso di
individuazione.

È  stata  predisposta  una  procedura  per  conoscere  quanti  e  chi  rientrerà  per
verificarne la corretta applicazione, al momento qualche ingresso risulta prevedibile
nel  mondo commerciale  o per  definire  procedure tecniche  sul  prepagato o per  la
definizione  di  offerte.  Comunque  sarà  solo  per  qualche  giorno  e  non  in  modo
definitivo.

La delegazione Slc-CGIL ha sollecitato l’Azienda all’organizzazione di  una
sessione di lavori relativa ai diritti di informazione.

Roma, 9 luglio 2020

RSU u.p. Lazio liste Slc-CGIL


