LETTERA APERTA AD AMMINISTRATORE DELEGATO e Relazioni Industriali TIM spa
Buongiorno,
Siamo un gruppo di colleghi progettisti di rete facenti parte del Comitato Nazionale Progettisti di rete
TIM.
Siamo fieri di far parte di questa grande azienda e di una famiglia, i cui i vari componenti, collaborando
tra di loro e crescendo sia come persone che come lavoratori, hanno connesso l’intero Paese.
Tutti i lavoratori di questa azienda hanno reso possibile lo sviluppo delle telecomunicazioni, tra questi
lavoratori vi sono figure professionali che “disegnano, progettano e verificano la realizzabilità del
sogno”: in passato vi era il Progettista, il Realizzatore, il disegnatore CAD, il Permessista ecc.., ora tutti
questi ruoli in azienda vengono ricoperti da una sola figura professionale: IL PROGETTISTA di RETE.
Lo sviluppo della rete dalla Sip a Telecom Italia è passata dalle nostre teste e tra le nostre mani,
disegnando e progettando le reti pubbliche, private, di telefonia fissa e mobile, satellitare,cavi di
giunzione, cavi ponte, passando dai sistemi PCM, XDSL dalla rete in rame, ai sistemi in fibra: la BUL
(banda ultra larga), Banda Larga, FTTC, FTTH, reti GBE ecc...
Il nostro lavoro viene svolto quotidianamente intefacciandoci con le pubbliche amministrazioni e liberi
professionisti, supervisionando i lavori appaltati alle ditte esterne ed imprtendo le direttive operative al
fine del migliore svolgimento delle attività, anche in ottica di efficacia ed efficienza della rete,
effettuiamo i collaudi ed approviamo gli stati di avanzamento dei pagamenti alle imprese esterne.
Riteniamo che tutte le innovazioni ed evoluzioni tecnologiche passate e presenti siano state rese
possibili anche grazie alla nostra opera.
Purtroppo pero’ il nostro contributo e la nostra professionalita’, sino ad oggi, non e’ stata riconosciuta
appieno in quanto lamentiamo il mancato accesso al giusto livello inquadramentale.
Siamo perciò a richiederVi la piena attuazione di ciò che è previsto nel contratto nazionale TLC ,
riconoscendoci il 6* livello inquadramentale.
Siamo certi della Vostra sensibilita’ che non potra’ che convenire con la nostra richiesta.
Buon anno, abbiamo tante sfide da superare e noi siamo qui.

COMITATO NAZIONALE PROGETTISTI di RETE.

