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CREATION -PROGETTISTI
Si è svolto oggi, convocato dall’azienda un incontro territoriale tra RSU e Azienda con odg: richiesta
incontro sui temi di CREATION.
L'azienda apre dichiarando che l'incontro riguarda un settore strategico, coinvolto da un progetto di ALTA
POLITICA INDUSTRIALE, ma di non cogliere momentaneamente la richiesta SNATER della presenza
all’incontro della linea tecnica. (?!?!?!?)
Nella FOL Umbria/Marche il gruppo dei progettisti è composto da 34 risorse di cui 22 nelle Marche,
comprensivi dei colleghi provenienti dal reparto ex DAC, di cui 9 sono entrate nel mese di luglio dopo le
uscite in art.4.( 5 nelle Marche)
L’azienda ha dichiarato che se prima aveva idee vaghe sullo sviluppo del reparto con il progetto FIBERCOP
e con la pandemia dovuta al COVID19 c'è stata un'accelerazione per le lavorazioni FTTH su tutto il territorio
nazionale. Secondo l’azienda Il piano FTTH avrà volumi giganteschi e necessiterà di personale esterno per
la progettazione: per il 50% sarà utilizzato il Service Esterno e per il 25% circa le imprese di rete classiche. I
controlli a campione del circa 30% delle lavorazioni saranno eseguiti da personale Telecom.
SNATER ha dichiarato che proprio perché l’argomento è di ALTA POLITICA INDUSTRIALE sarebbe
stata utile la presenza della linea tecnica, di essere fermamente contrario all’ esternalizzazione di attività di
professionalità elevata come quella svolta dai progettisti di rete .
SNATER infatti è in prima linea nell’appoggiare la causa dei progettisti i quali per vedere riconosciuta la
loro professionalità sono in grande fermento per ottenere il dovuto 6° livello inquadramentale.
Inoltre vista la premessa, l’azienda aveva tutti i tempi e i mezzi per programmare l’organizzazione del lavoro
e l’adeguamento del personale (le isopensioni le ha chieste lei), invece si è fatta cogliere (volutamente??)
completamente impreparata.
In considerazione che dai documenti aziendali il progetto FTTH sembrerebbe terminare non prima del 2025,
e che l’età media del settore è piuttosto alta,
SNATER ha proposto per il 2021 la formazione seria di un congruo numero di nuovi progettisti,
(assunzione/riconversione) in modo che dal 2022 Telecom sia in grado di riprendersi in mano la gran
parte della progettazione e tenere così in casa queste lavorazioni pregiate.
La domanda che infine abbiamo posto all’azienda sul tema delle verifiche dei progetti effettuati da personale
esterno e alla quale non è seguita risposta è:
“UN NOSTRO PROGETTISTA DOVREBBE FARE CONTROLLO SU PROFESSIONALITA' PARI
ALLA SUA????? CHI FIRMA I DOCUMENTI RIGUARDANTI IL PROGETTO e la procedura di
sicurezza?????
Sostanzialmente l’azienda non ha fornito dati puntuali e ci è apparsa abbastanza impreparata, importante
sarebbe stata la presenza della linea tecnica.
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