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OPEN ACCESS 
SOTTO LA DIVISIONE 

 WHOLESALE
IL PASSAGGIO DI OPEN ACCESS SOTTO LA 
DIVISIONE WHOLESALE SARÀ SICURAMENTE 
L'INIZIO DELL'ENNESIMA RIORGANIZZAZIONE. MA 
A FAVORE DI CHI ? CERTO NON DEI LAVORATORI 
 

Le multe inflitte da AGCOM, per scelte sbagliate fatte dalla dirigenza aziendale in questi ultimi anni, oltre a 
pesare sulle casse, sono l'alibi per rivedere le attività da passare alle imprese esterne. 
 

La riorganizzazione alle porte per Open Access comporterà (dettagli forniti dall’azienda): 
 

• l’aumento delle tipologie di attività da poter assegnare alle imprese con la scusa di tenere per il 
personale sociale le attività più pregiate; 

• la gestione del personale MOS-MOI con lo stesso sistema: il nuovo WFM; 

• la revisione dei turni in ASA e AOL finalizzati ad aumentare la copertura nel tentativo di rispettare gli 
sla OLO; 

• la perdita di interesse per l'attività di progettazione FTTH (secondo l'azienda non ha bisogno di 
progettazione ma di attività accessorie di verifica e permessi) 

• l'uscita da Open Access dell'attività di Delivery di presa appuntamento che potrebbe essere affidata 
non al Caring ma a Telecontact. 

 

Sin qui in estrema sintesi quanto detto alla riunione del 12 novembre sul tema Open Access. 
 

A noi preme fare alcune considerazioni a caldo: 
 

L'accordo del 27 marzo 2013 (firmato da cgilcisluil&ugl) ha portato solo oneri per i lavoratori: Franchigia, 
Timbratura in postazione, Solidarietà, Chiusure sedi . . . il poco di buono (si fa per dire) che doveva arrivare, 
cioè i recuperi delle lavorazioni all'interno Telecom, non solo non si è verificato, ma l'azienda sta aumentando 
ciò che viene affidato alle imprese, sia per Open Access sia per Caring che per Staff (consulenze). 
 

SE AVESSERO UN MINIMO DI DIGNITÀ I SEMPREFIRMATARI DOVREBBERO RITIRARE LE LORO 
FIRME DALL'ACCORDO STESSO IN QUANTO L'AZIENDA È, DI FATTO, INADEMPIENTE ! 
 

Bisogna invertire rotta su tutta la riorganizzazione: se l'azienda ha veramente a cuore il discorso OLO (multe 
milionarie) deve mettere più gente dove serve e la deve prendere dai reparti in esubero. Se non si farà così, 
gli errori delle dirigenza aziendale (sempre multe milionarie) si rifletteranno sui lavoratori che ancora una volta 
pagherebbero il prezzo delle scelte sbagliate. 
 

Ma quei sindacati (cisluil&ugl) che a cuor leggero hanno firmato pochi giorni fa la Solidarietà, che vedrà un 
forte esborso dalle tasche dei lavoratori, non si vergognano ancora: un giorno firmano che ci sono gli esuberi e 
qualche giorno dopo l'azienda comunica che darà lavoro fuori . . . che figurone ! 
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