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C’ERANO   UNA   VOLTA   I   CNAT 
(Centri Nazionali Assistenza Tecnica agli OLO) 

 
 
Nati nel 1999, i CNAT erano dei centri nazionali per l’ assistenza tecnica verso gli OLO 
(competitor esterni) sia dati che interconnessione, il compito principale di essere il primo e unico 
contatto degli OLO, e con l’obiettivo di filtrare le chiamate con % significative di risoluzione da 
remoto.  
 
I livelli di servizio venivano rispettati, e il tutto funzionava a meraviglia, ma forse proprio per 
questo all’improvviso dal gennaio del 2014, qualche genio (e in Telecom ce ne sono diversi), 
pensò bene di chiudere questi centri ad hoc, e spalmare le attività all’interno delle ASA di Open 
Access. 
 
Se i risultati negativi nel  primo periodo potevano essere giustificati, ora la cosa non regge più. 
 
E’ evidente a tutti che l’assistenza tecnica della clientela così pregiata, non può essere trattata e 
gestita in maniera “massiva”  con i relativi tempi di servizio. 
 
Ora anche l’AGCOM su sollecitazione degli OLO  ha adottato un procedimento sanzionatorio 
verso la Telecom. 
 
Ma chi sarà a pagare ?  Come al solito i lavoratori, non quei dirigenti che in maniera poco 
lungimirante, magari per raggiungere un loro obiettivo personale, fanno scelte a dir poco 
cervellotiche!! 
 
Saranno nuovamente i lavoratori, magari con la loro “solidarietà” a pagare la ormai evidente 
disorganizzazione  dell’azienda e l’incapacità di una dirigenza che  naviga a vista. 
 
Ma prima le cose funzionavano!!  
Non vorremmo che per tamponare la falla, i soliti “geni” pensassero che la soluzione possa essere 
quella di dare queste attività ad un cousurcer esterno: sarebbe una scelta folle, che non 
risolverebbe niente, anzi in un momento di esuberi dichiarati al nostro interno, sarebbe 
ulteriormente condannabile. 
 
Noi da sempre sosteniamo che è necessario porre rimedio alla disorganizzazione aziendale: 
mettere personale dove serve, e non solo “on field”. 
Infatti è perfettamente inutile aumentare i tecnici sul campo, se poi contemporaneamente 
vengono sguarnite le strutture di coordinamento e di riferimento. 
Affinchè i tecnici lavorino bene è necessario che le strutture di governo vengano potenziate ed 
avvicinate al territorio. 
 
Vediamo se questa volta all'ennesimo pagamento delle multe qualcosa cambierà!! 
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