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INCONTRO 22 FEBBRAIO – AZIENDA RSU LAZIO 
 
AGGIORNAMENTO PIANO MOVING  
Nel corso della riunione è’ stato fatto un riepilogo generale sulle attività della Commissione e sui 
primi sopralluoghi effettuati tra Azienda e RLS, sopralluoghi che proseguiranno nelle settimane 
seguenti. 
Innanzitutto l’Azienda ha comunicato (così come già accennato nella Commissione SPAZI) che 
fra fine febbraio e i primi di marzo tutti i lavoratori e le lavoratrici riceveranno una comunicazione 
con la destinazione delle sedi.  
L’azienda ha comunicato ufficialmente di aver provveduto a raccogliere le segnalazioni delle 
O.S. modificando la destinazione finale di alcuni settori. In particolare :  
 
CESARINA: E’ stata accolta la richiesta proposta di spostamento del personale di Via della 
Bufalotta afferenti alla funzione di OA. Sono stati identificati spazi per circa 40 PDL riferite a 60-
70 persone.  Sono previsti, ovviamente, lavori di Restiling della sala identificata e la 
predisposizione di postazioni di TOUCH DOWN. Sono previsti anche lavori di sistemazione della 
sala ristoro e un intervento sui parcheggi esterni.  
Abbiamo chiesto che in caso di Ristrutturazione dei parcheggi esterni si proceda ad avere la 
massima cura per la conservazione dei PINI secolari presenti nella sede utilizzando le tecniche 
opportune. 
I settori di OA presenti a Bufalotta destinati a Cesarina sono quelli afferenti ai responsabili 
FIOCCO/SERAFINI/ARRIGONI/NOBILI/LUVISOTTI. Su questo aspetto però sta 
continuando l’approfondimento sulle consistenze di personale OA presente a Bufalotta 
per non escludere nessuno. 
 
VIA SANNIO A seguito dell’abbandono della sede da parte dell’azienda TELSI (che si sposterà 
in via Nibby), si liberano spazi rimettendo in gioco la sede di VIA SANNIO che potrà ospitare il 
settore ASA/ASO inizialmente destinato da TOR PAGNOTTA ad ACILIA ed ESTENSI. Si stanno 
predisponendo circa 40 PDL per un complessivo di 60-70 persone. Il personale ASO proveniente 
da Via Feronia è quello che svolgeva turni H24.  
 
SANTA PALOMBA/ALBANO – L’Azienda provvederà a predisporre uno spazio presso la sede 
di ALBANO – Via S. Francesco d’Assisi,  che possa accogliere circa 60-70 persone di SANTA 
PALOMBA provenienti da IT e destinate inizialmente ad Oriolo Romano. Una quota di personale, 
ricordiamo sarà destinata a POMEZIA e ACILIA. Quindi l’IT avrà q questo punto 4 sedi. 
L’Azienda ha comunicato che nelle prossime settimane verranno definite le destinazioni per 
settore nei quattro edifici.  
Nella sede di Albano si procederà all’adeguamento della sede 
 
PROGETTISTI OA di VIA LAMARO. Viene confermata la destinazione a TOR PAGNOTTA. Era 
stata proposta una soluzione intermedia per almeno parte del personale affinché si trovasse una 
soluzione in zona SUD. Motivi legati alle attività lavorative e alle tutele L. 104 di alcuni di loro. 
L’Azienda ha risposto, per ora, negativamente alla proposta ribadendo che si tratta di una scelta 
della Linea tecnica di mantenere tutto il gruppo unito nella nuova sede destinazione.  
 
Come COBAS VALUTIAMO POSITIVAMENTE le risposte fin qui arrivate e che sono frutto 
anche del lavoro svolto nella commissione, eccezion fatta per la vicenda dei progettisti di Via 
Lamaro sulla quale, però, pensiamo si possa ancora discutere per arrivare alla miglior soluzione 
possibile. 
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NEGOZI SOCIALI 
Il 31 marzo chiude il negozio di TERMINI a favore di Tim Retail. Il negozio di LIEGI è in fase di 
chiusura (entro il 20 aprile). I colleghi saranno messi in condizione di fare corsi di formazione 
attraverso la fornitura di un PC dedicato. La ricollocazione presso i TIM Local Expert si è fermata 
ma in ogni caso riprenderà appena le condizioni Covid si attenueranno.  

E' stato posto il problema del RECUPERO PERMESSI che considerato l'orario ridotto è 
difficoltoso. La linea tecnica ha confermato che c’è ancora tempo per procedere con i recuperi.  

RADIOMARITTIMI L’ultimo incontro sindacale svoltosi sui RADIOMARITTIMI si perde nella 
notte dei tempi. La delegazione ha segnalato alla linea tecnica presente all’incontro una serie di 
disagi legati alla carenza di organico, solo parzialmente risolta con l’innesto di nuovo personale 
(sulle sedi di Roma e Palermo). In particolare restano perplessità sulla possibilità di inserire in 
tempi brevi le persone nelle turnazioni in completa autonomia vista la complessità e la 
delicatezza delle attività. Sono stati richiesti corsi di inglese da svolgersi non con la formula 
prevista da TIM ACCADEMY e chiarimenti sui profili professionali che vedono ancora oggi 
personale “sotto inquadrato” rispetto alle mansioni svolte. Tutta la attività (abbiamo chiesto 
chiarimenti in merito ed è bene ricordarlo) è regolata da un contratto di servizio con il 
MINISTERO per le INFRASTRUTTURE in cui sono anche regolati i presidi minimi da garantire, 
le aree di attività assegnata ad ogni operatore. Abbiamo anche segnalato l’assenza di 
strumentazione e il vestiario di lavoro prevista per i tecnici radiomarittimi.  
 
Nella sua risposta la linea tecnica ha ripercorso l’evoluzione degli ultimi anni del settore, 
ricordando l’importanza e la delicatezza delle attività che prevedono oltre ad un brevetto 
internazionale anche responsabilità civili e penali. Ha riconosciuto una serie di criticità rispetto 
ai profili professionali, rispetto all’organizzazione della turnistica e alla gestione degli spazi dove 
sono collocate le postazioni di ascolto. Sui corsi d’inglese la linea tecnica sta spingendo affinché 
se ne realizzino alla presenza di insegnanti madre lingua, mentre sugli affiancamenti ha 
riconosciuto che alcuni ritardi sono certamente legati alla emergenza COVID. Sul tema della 
gestione degli spazi certamente l’arrivo di colleghi dalla sede di Bufalotta permetterà la 
risoluzione di una serie di criticità grazie anche all’opera di restiling prevista. Sul vestiario e sulle 
attrezzature l’Azienda ha comunicato che le dotazioni sono in arrivo.  
 
La linea tecnica si è anche resa disponibile ad un successivo incontro per illustrare alle RSU 
tutte le fasi delle attività previste dal contratto con il Ministero.  
 
Roma 22/02/2021   
 
LE RSU COBAS TIM LAZIO  
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