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6 agosto: incontro RSU Azienda                  
 
Il 6 agosto si è tenuto un incontro fra RSU e Telecom sulle seguenti tematiche. 
 
Riconversioni verso tecnico on filed: sono state chieste delucidazioni sui criteri di 
individuazione del personale, visto che ad oggi si sono esaurite le disponibilità su base 
volontaria. L'azienda, ha dichiarato che non vi sono criteri specifici da osservare, visto 
che la materia non è gestita con bandi e graduatorie. In questi passaggi da assistente a 
tecnico, a seguito di un nostro specifico quesito, l'azienda non ravvisa alcuna 
situazione di demansionamento. Come SNATER abbiamo comunque forti dubbi su 
queste mobilità professionali  di assistenti inquadrati al livello 5,  verso un reparto, la 
AOU, dove non sono previsti automatismi al 5 livello e che oltretutto precludono nello 
stesso tempo le aspettative professionali di quei lavoratori AOU ancora bloccati al 
livello 4 e che paradossalmente devono affiancare e formare i nuovi colleghi con livello 
superiore. 

Strutture di governo AOL: abbiamo fatto presente un costante appesantimento della  
situazione organizzativa  specialmente in RJM, con il depotenziamento progressivo 
degli organici ed il conseguente appesantimento della turnistica introdotta lo scorso 
anno e che già non era stata accettata dalla maggioranza del reparto. L'azienda si è 
riservata di avviare entro settembre un nuovo esame congiunto sugli orari, da adottare 
in base ad una situazione organizzativa definitiva della AOL per le attività di assurance 
e delivery.  

Negozio sociale: entro il 31 ottobre si capirà se ci saranno le condizioni per continuare 
a garantire il funzionamento del negozio con l’inserimento di eventuale personale 
volontario, in sostituzione di quello in fase di reimpiego verso altre attività a seguito 
domanda di uscita dallo stesso negozio. L’azienda ha comunque annunciato che dopo 
Ferragosto darà applicazione alla nuova turnistica, fermo restando che nel transitorio, 
cioè fino a fine ottobre, cercherà di non avvalersi dei turni S1 e S2 che sono i più 
gravosi. 

Sospensione solidarietà: a seguito di un’ulteriore sospensione della solidarietà (questa 
volta sembrerebbe unilaterale) per i reparti territoriali dedicati all’attività di delivery ed 
alla necessità di prestazioni in straordinario, SNATER giudica la scelta aziendale 
incoerente con la situazione che imporrebbe invece a questo punto una definitiva 
rinuncia ai contratti di solidarietà. A livello nazionale SNATER farà le opportune 
verifiche sulla legittimità della sospensione della solidarietà in corso, che sta oltretutto 
avvenendo in modo scomposto ed intermittente. Abbiamo comunque fatto presente che 
l’incoerenza aziendale sta nella sospensione stessa della solidarietà, che essendo 
dedicata alle attività di delivery non è rivolta al centro nazionale ODO (ex CNAT) di 
Trieste che pure svolge attività di delivery verso gli OLO e che, come i territori, sta 
attraversando le stesse difficoltà.  
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