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In questi giorni, in Sardegna come nel resto della penisola, si è proceduto all’implementazione 

“organizzativa” che prevede il passaggio degli SPECIALISTI del settore dell’alimentazione e 

condizionamento, nelle strutture di Field Force.  

Questo spostamento ha impatto su un discreto numero di lavoratori sparsi sul territorio e, pare, su una parte 

delle loro attività specialistiche per cui ci si sarebbe aspettata una preventiva illustrazione del progetto 

alle RSU territoriali… Che non c’è stata! Pertanto, non essendo stato possibile esporre le nostre perplessità 

nei canonici tavoli relazionali, ci permettiamo di trasmettere le stesse per mezzo di questo comunicato. 
 

INQUADRAMENTO: Come detto “i REM” risultano al momento inquadrati TUTTI come “Specialisti 

tecnici in attività di alimentazione e condizionamento”; alcuni di essi all’atto della costituzione del reparto 

hanno ricevuto l’inquadramento nel ruolo di “ASSISTENTE”; non risulta al momento che gli stessi abbiano 

ricevuto comunicazioni di variazione dell’inquadramento. Pertanto il salto in avanti ipotizzato da qualcuno 

di impiegare questi lavoratori nelle attività di TX,CX o di IS, ci pare al momento impraticabile.  
 

ATTIVITA’: Fino ad oggi i lavoratori REM, oltre alle canoniche attività di Manutenzione Correttiva, 

svolgevano, in totale autonomia, attività di verifiche periodiche necessarie per il corretto mantenimento degli 

impianti, sulla base anche di precise disposizioni di legge (vedi controlli su impianti di messa a terra) inerenti 

tematiche di sicurezza. Le attività venivano generate dagli stessi colleghi ed assegnate da un JM dedicato.   

Questa autonomia operativa verrà mantenuta? Le attività periodiche verranno considerate dalla nuova 

struttura allo stesso modo di come vengono considerate per i tecnici TX/CX/IS, ossia attività “di 

riempimento”? 
 

FORMAZIONE: Sembrerebbe che inizialmente siano stati scelti alcuni tecnici TX e CX da “affiancare” ai 

lavoratori REM, allo scopo di acquisire conoscenze operative sulle attività di alimentazione e 

condizionamento. Sono previste ore di formazione in aula? O l’affiancamento sarà la forma esclusiva di 

formazione? E chi terrà la formazione su aspetti di sicurezza o su normative di riferimento (es. norme CEI)? 
 

PREPOSTI: Sembrerebbe che i lavoratori REM verranno “assegnati” ai medesimi AOT che svolgono 

funzione di coordinamento per i Tecnici on Field e per i quali rappresentano, ai sensi del D.L. 81/2008, i 

preposti in materia di sicurezza sul lavoro. Dato che anche un bambino capirebbe che le problematiche di 

sicurezza fra le attività TOF e quelle sui sistemi di alimentazione presentano marcate differenze, ci 

chiediamo, i preposti saranno oggetto di idonea formazione o, come vociferato da qualcuno, dovranno essere 

i REM stessi a formare i loro preposti? Se così fosse, ogni commento sarebbe superfluo. 
 

ANALYST: Anche qui vale più o meno il ragionamento fatto per i preposti, ovviamente con implicazioni 

differenti; poiché da qualche parte evidentemente si ritiene che il personale operante nel JM non avesse nulla 

da fare, gli si è assegnato l’onere di assegnazione ANCHE delle attività dei REM. Al netto di quanto detto 

in precedenza sulle attività (chi le genera?), siamo sicuri che senza alcuna istruzione di base i colleghi analyst 

siano in grado di discriminare l’importanza e la priorità di una lavorazione rispetto ad un'altra? O si pensa di 

gestire la cosa come altre attività, facendo riferimento al “titolo” della WR, ma non al suo “reale contenuto”?  
 

Questi sono alcuni degli argomenti che si sarebbero dovuti a nostro avviso chiarire e siamo certi che in corso 

di discussione altri ne sarebbero emersi considerata la complessità del progetto. Ma così è; il distanziamento 

Sociale evidentemente viene interpretato in modo molto ampio nel nuovo modello relazionale di TIM. 
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