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I tecnici di Open Access della Liguria nei giorni scorsi sono stati convocati a partecipare ad una riunione 
con il responsabile AOL, che ha illustrato loro l'attuale difficile situazione che la nostra Società sta 
vivendo. 
Infatti il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza che condanna Telecom a pagare una multa 
milionaria agli altri gestori per comportamento scorretto nei loro confronti che sarebbe stato perpetrato in 
un quinquennio. 
Ai tecnici sono state spiegate le ragioni attinenti il loro lavoro che hanno portato a questa sanzione e 
quindi è stata focalizzata l'attenzione sugli errori che non andranno più ripetuti. 
Peccato che quegli errori i lavoratori li avevano già individuati e segnalati anni fa e lo stesso aveva fatto 
la scrivente Organizzazione Sindacale, sia nel corso di incontri con l'allora Risorse Umane, sia con 
comunicati sindacali. 
Uno di questi dal titolo “Tarocchi senza frontiere” (che alleghiamo al presente comunicato) vale la pena  
rileggerlo ora, a frittata oramai fatta, e ognuno potrà rendersi conto di quanto era facile prevedere cosa 
sarebbe accaduto. 
Evidentemente ha però prevalso l'interesse di alcune parti che hanno guadagnato lauti compensi 
raggiungendo gli obiettivi aziendali che volevano limitare i guasti di competenza Telecom a discapito di 
quelli relativi agli altri gestori. Anziché migliorare la qualità del servizio, come denunciammo all'epoca, 
le disposizioni aziendali impartite da alcuni dei suoi rappresentanti imponevano ai tecnici di chiudere le 
WR (con tanto di note esplicite) con causale “non competenza Telecom” o “competenza OLO” a 
prescindere dalla reale causa del guasto riscontrato. 
Come al solito invece di fare luce su quanto accaduto e chiedere conto a chi si è reso responsabile di 
questo comportamento scorretto (il quale costa oggi all'azienda una multa salatissima che potrebbe essere 
moltiplicata in futuro) che mette a rischio il futuro stesso dell'Azienda (affermazione fatta nel corso di 
uno degli incontri), Telecom convoca i propri lavoratori e li richiama ad un comportamento attento e 
trasparente verso le attività degli altri gestori, cioè lo stesso comportamento che già adottavano e dal 
quale venivano “deviati”. 
Quale modesto contributo per evitare guai futuri (date le nostre qualità di preveggenza palesate) 
vorremmo anticipare alcune delle azioni per le quali potremmo essere multati. 
 
Negazione collaborazioni 
accade spesso che la richiesta di collaborazione fatta dai tecnici per interventi che richiedono l'operatività 
in squadra (prove punto-punto in ambito trasmissioni, recupero impianto domestico su delivery fibra, 
ribattitura coppie, ecc.) non venga soddisfatta. Alla base c'è la non produttività della collaborazione. E' 
chiaro che l'azienda non voglia “pesare” le collaborazioni perché vuole fare corrispondere ad un 
lavoratore un'attività, ma è del tutto superfluo spiegare come vi sono attività che non possono essere 
eseguite da una singola persona. 
 
 
 
 
 



Riduzione attività NOF 
alcuni tecnici NOF della Liguria sono stati dirottati ad eseguire attività differenti. Un settore che era stato 
di fatto smantellato in passato e recentemente rivalutato e rifondato, data l'indubbia importanza che 
riveste l'individuazione dei guasti cavo, viene nuovamente decimato per ragioni di “produttività” di altri 
settori. 
 
Esternalizzazione manutenzioni cicliche e manutenzioni correttive senza disservizio, del reparto 
trasmissivo 
ai colleghi ex National che si occupano delle manutenzioni in ambito trasmissivo, è stata tolta 
competenza su gran parte dell'attività di assurance. Sempre più vengono appaltate a ditte esterne attività 
del settore. Un altro gravissimo esempio di lenta ma inesorabile depauperazione delle conoscenze 
tecniche del personale sociale, costruito negli anni attraverso un percorso formativo e lavorativo lungo e 
faticoso. 
 
Esternalizzazione verifica pali 
da pochissimi anni l'attività è stata internalizzata per garantire una gestione migliore del processo di 
verifica delle palificazione anche attraverso l'utilizzo di apparecchiature che permettono una 
certificazione computerizzata dello stato di conservazione dei pali ed una più precisa localizzazione con il 
sistema gps. L'internalizzazione era stata ritenuta necessaria perché l'appalto soddisfava i numeri sulla 
carta, ma non la qualità del risultato. 
 
Luoghi di lavoro 
l'Azienda è stata sanzionata dall'ASL di Genova perché i luoghi di lavoro deputati a starting location in 
ottemperanza dell'accordo del 27 marzo 2013 non sono risultati rispondenti a quanto previsto dal D.Lgs. 
81/08. Anziché regolarizzare la situazione mettendo a norma tali luoghi, sono state consegnate ad alcuni 
lavoratori lettere che comunicano loro la nuova sede nella quale ricoverare l'auto per iniziare e finire 
l'attività giornaliera, violando i termini dell'accordo. Ancora una volta le scelte aziendali ricadono 
esclusivamente sui lavoratori, lasciati per più di due anni in locali non idonei ed ora trasferiti in maniera 
coatta distanti da casa e con la franchigia di 15 minuti ad inizio e fine turno. 
 
  
Telecom vuole davvero fare un passo avanti in termini di qualità, correttezza, trasparenza ed 
efficienza? 
 
Riteniamo che sarebbe la strada più opportuna da percorrere anche per soddisfare tutti quei valori a cui 
dice di ispirarsi in nome della Responsabilità Sociale d'Impresa, sulla carta realizzata con la SA8000, ma 
nei fatti sbugiardata dalle condanne per comportamento scorretto nei confronti dei competitor, dalle 
numerose prescrizioni degli organi di vigilanza in materia di Sicurezza sul Lavoro (vedi ad esempio 
Stress lavoro correlato, amianto, luoghi di lavoro), dalle cause perse per demansionamenti illegittimi, ecc. 
 
Se questa dirigenza vuole dare un segno tangibile di cambiamento, rinunci  ai 
ricchi premi che fino ad oggi sono stati causa di pratiche non sempre trasparenti 
e regolari, che hanno tolto risorse economiche all'azienda e portato ai contratti 
di solidarietà, agli esuberi, ai tagli degli investimenti. 
 
 

Errare humanum est, perseverare autem diabolicum... 
 
… e molto costoso! 
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Tarocchi senza frontiere 
 
 
 
Ancora una volta siamo costretti a denunciare comportamenti scorretti da parte di 
Telecom Italia nella gestione dei guasti in procedura WFM. 
Durante una convocazione RSU per la Liguria svoltasi alcuni mesi fa, è stata portata 
all’attenzione dell’Azienda l’abitudine della struttura di governo (FOM) di pretendere dai 
tecnici la chiusura di guasti, riguardanti COLLEGAMENTI DI ALTRI OPERATORI, con il 
codice T (“guasto non competenza Telecom”) indipendentemente dalla reale causa del 
disservizio riscontrato. In quella stessa riunione la rappresentanza aziendale si è fatta 
carico di risolvere la questione oggetto di critica da parte di tutte le rappresentanze 
sindacali. 
Dopo un periodo di calma apparente nelle WR sono ricomparse, per lo stesso tipo di guasto, 
note del FOM che sostituivano il codice T con il più puntuale codice 6 (“guasto competenza 
OLO”).  
Abbiamo quindi costatato che dopo questo primo intervento delle RU è cambiato qualcosa: 
la forma ma non la sostanza. 
La scrivente segreteria ha quindi provveduto a segnalare nuovamente alla rappresentanza 
aziendale, la pervicacia nel trattare la risoluzione dei guasti dei propri competitors con 
codici che, comunque, attribuiscono a loro le cause. 
Come risposta abbiamo ricevuto nuove assicurazioni d’intervento e di risoluzione 
dell’anomalia. 
Passato un altro brevissimo periodo di calma apparente una nuova nota sostituisce la 
precedente; nelle WR suddette, infatti, i tecnici leggono “per la chiusura contattare il 
FOM” e quando chiamano gli viene detto di completare la WR con i codici T o 6. 
 

Complimenti. Gran bella presa in giro! 
 
Sono oramai anni che SNATER denuncia inutilmente il trattamento scorretto dei dati sulla 
procedura WFM che viola i principi etici a cui l’Azienda dice di ispirarsi nell’interesse dei 
suoi azionisti, dei clienti e dei suoi Lavoratori. 
Tutto questo in barba al codice etico che Telecom ha promulgato ed ai principi che regolano 
la libera concorrenza. 
Con questo sistema risulta una minore guastabilità dunque una minore necessità di 
manodopera sociale, con il conseguente rischio di ulteriore dichiarazione di esuberi (vedi 
recente applicazione dei contratti di solidarietà firmati da Telecom e CGILCISLeUIL). 
Non ci stancheremo di ripetere fino alla nausea che questo modo di operare danneggia i 



Lavoratori (costretti a dichiarare il falso e a contribuire nella formulazione di dati 
statistici che vanno contro il loro interesse), i concorrenti (a cui sono scaricate le cause di 
guasto), i clienti (la qualità del servizio degenera) e l’Azienda stessa (quali strategie e 
organizzazioni possono essere proficue se si basano su dei falsi?). 
Ci chiediamo: gli altri operatori sono informati, quindi complici, di ciò che accade o sono 
completamente ignari e vittime? 
E l'AGCOM come la prenderebbe? 
I numerosi comunicati e le diverse esortazioni alle RU sull'argomento non sono stati accolti, 
secondo noi, con la dovuta considerazione e quindi riteniamo sia giunta l'ora che i vertici 
aziendali affrontino la questione con la dovuta serietà facendo immediatamente cessare 
queste e altre pratiche irregolari. 
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