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OPEN ACCESS, INCONTRO DEL 14-12– 2015 
Nella giornata di ieri,  l'azienda, rappresentata ai massimi livelli, ha incontrato  i rappresentanti sindacali locali delle Marche, ripercorrendo 
inizialmente i temi toccati dall'ing. Paggi nell'incontro nazionale del 12 novembre.  

Per evitare  di incorrere in  nuove sanzioni da parte di AGCOM per inadempienze verso gli OLO risalenti al 2013 e 2014, e su "suggerimento" 
dell'AGCOM  stessa, la Telecom nel CDA del 5 Novembre, ha predisposto un nuovo modello organizzativo con lo scopo di consentire agli OLO una 
parità di trattamento sia per gli ordinativi di delivery che per l'Assurance. 

Il primo intervento è stato quello di spostare la "scatola " Open Access, dalla funzione  Operations a Wholesale, come garanzia di pari trattamento tra 
il mondo RETAIL e il mondo WHOLESALE.   Contemporaneamente Telecom avvierà in ambito Open Access le seguenti modifiche 
nell'organizzazione del lavoro:assegnare prevalentemente alla Mano d'Opera Sociale (MOS) le attività ritenute più sensibili sia di delivery che di 
assurance, predisporre con le imprese un nuovo contratto, passando dalla logica di "Area Esclusiva" a quella di "Area Prevalente" sia per il Delivery 
che per l'Assurance.  In sostanza l'attività la dovrà svolgere in toto chi la riceve (localizzazione dei guasti cavo compresa) , per gestire meglio i picchi 
e diminuire i passaggi di competenza e gli spostamenti, in ottica di conseguire il rispetto degli SLA. 

In questa direzione andrà anche la prevista introduzione nel corso del 2016 del nuovo WFM che potrà gestire sia la MOS che la MOI, e anche la 
riduzione degli Skill da 1400 a circa 180, che secondo l'azienda, le permetterà di predisporre piani formativi migliori al personale. 

Altro intervento annunciato è quello sulle turnistiche/orario di lavoro sia per le strutture di governo che per i tecnici esterni. Alla luce dei 
nuovi SLA che saranno definiti dall' Autorità, l’azienda  verificherà a breve se sarà necessario mettere mano a nuove coperture/turnistiche. 

Per migliorare il processo di delivery di “presa appuntamento con il cliente finale”, dopo una sperimentazione di 3 mesi con outsourcer, l’azienda ha 
intenzione di internalizzare nuovamente l’attività per tutti i servizi (non solo OLO);  a tal proposito SNATER ha riconfermato che sarebbe 
inaccettabile che Telecom internalizzi tali lavorazioni in un ufficio diverso dal delivery, (struttura preposta alla gestione dei tecnici): è 
OPPORTUNO    riportare l’attività dov’era in origine favorendo il travaso di personale da reparti dichiarati in esubero  delle risorse 
necessarie a coprirne il servizio (ad esempio dal caring e da staff). 

Più in generale SNATER Marche ripone poca fiducia in queste iniziative aziendali, anche perchè  la dirigenza che ha causato le sanzioni 
dell'Autority è la stessa che ora chiede fiducia nelle iniziative e chiede ai lavoratori ulteriori SACRIFICI. 

Sacrifici richiesti per oltre 30.000 lavoratori con una ulteriore “solidarietà “ di tre anni CON COSTI ECONOMICI TRIPLICATI, e, come se 
non bastasse   si chiede anche di estendere l’ orario di lavoro con relative turnistiche, tra l’altro non si capisce come i lavoratori dell’ASA, 
attori come i tecnici ed il JM del processo di assurance, e che al momento stanno facendo addirittura straordinari , potranno essere messi in 
“solidarietà. 

Purtroppo non abbiamo sentito dall’azienda la volontà di sanare la malagestione e la inaccettabile situazione che vede reparti considerati in 
“esubero” , ed altri che fanno migliaia di ore di straordinario pressochè forzoso. 

Riteniamo che il personale considerato in "esubero" di STAFF e CARING vada occupato, attraverso “triangolazioni” con settori di Open 
Access, sarebbe così  possibile rinforzare le strutture  di governo  come le AOA e le ASA, da dove per altro decine di lavoratori hanno chiesto 
di ricollocarsi on field,    QUESTA SI CHE SAREBBE UNA VERA SVOLTA E VERREBBE SICURAMENTE CAPITA DAI 
LAVORATORI!!  

Se invece Telecom continuerà a non prendere iniziative concrete dal punto di vista dell’organizzazione del lavoro, spostando l’attenzione 
sulla qualità dei lavori e dei processi, sulla vera formazione dei tecnici sia interni che esterni, se si continua cioè a concentrare invece 
l’attenzione su parametri finti di produttività come il ringing, l’acw, le richiamate, gli addebiti, le singole wr........................l’azienda 
CONTINUERA' A PRENDERE MULTE E FAR LAVORARE NELLA DISORGANIZZAZIONE I COLLEGHI. 

SNATER ha avanzato queste concrete proposte alla azienda e per questo chiediamo ai lavoratori il loro sostegno. SIAMO SICURI CHE 
TUTTI ASSIEME RIUSCIREMO A CAMBIARE VERAMENTE QUESTA SITUAZIONE. 
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