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INCONTRO TERRITORIALE 28/09 
 

 In data mercoledì 28 settembre si è tenuto un incontro sindacale territoriale, su vari 
temi: 
  
 Aggiornamento sistemi di Work Force Management Unico (WFMU) e di Customer 
Relationship Management e sue ricadute 
 Il WFMU si caratterizza per processi gestionali diversificati per canale: Caring 
Operations Consumer Mobile, Caring Operations Consumer Fisso, Caring Operations Small 
Enterprise, Credit Management e Commercial Service & Directory Assistance; 

gestione manuale della previsione e del rispetto di quanto pianificato; 
mancanza di gestione automatica di dati storici per la predisposizione di proiezioni e 

pianificazioni attività su skill; 
gestione manuale del cambio attività. 
Sarà possibile: pianificare staticamente la formazione su WFMU; 
gestire la formazione off line rispetto al WFMU; 
registrare gli skill realizzati con sistemi diversi da struttura a struttura. 
Si prevedono: il sistema WFMU per la gestione della pianificazione e schedulazione 

operativa delle risorse; 
i sistemi dipartimentali per la gestione dello skill inventory; 
i sistemi dipartimentali per la gestione del training management; 
la presenza di numerosi sistemi dipartimentali alimentati da WFMU; 
l’iterfaccia implementata ad hoc per garantire l’integrazione tra WFMU e la piattaforma 

di routing telefonico. 
Le componenti Genesys previste abilitano scenari integrati di Workforce Optimization. 
È previsto un momento formativo sulle nuove funzionalità le logiche del nuovo sistema 

e il funzionamento dello stesso. 
Le scriventi RSU TIM unità produttiva Lazio elette nelle liste di Slc-CGIL hanno 

evidenziato come un’organizzazione del lavoro troppo rigida come quella tramite WFM 
finisce per essere disfunzionale quanto a produttività – così, ad es., l’alternanza fin troppo 
repentina per intervalli di tempo brevi tra attività di risposta e bo al call center, o la previsione di 
tempi di evasione delle lavorazioni per TOF non rispondenti alla realtà perché eccessivamente 
ridotti. Criticità che temiamo si acuiscano tanto più quanto più la regia si accentri ai 
livelli superiori piuttosto che più prossima al territorio. 

Quanto al Digital-BSS, aggiorna l’attuale CRM (Customer Relationship Management), 
vale a dire il sistema che permette la gestione della clientela. 

Migliora l’efficienza dei processi di business, grazie a un modello basato sulla centralità 
del cliente e all’accorpamento dei CRM Fissi e Mobili della clientela Consumer e Small 
Enterprise; 

sarà adottato da tutti i canali commerciali e permetterà di migliorare l’interazione con la 
clientela sia sul Front End sia sul Back Office; 

la maggiore configurabilità del sistema permette uno sviluppo più efficiente ed efficace 
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delle nuove offerte e delle funzionalità; 
la diffusione avverrà in maniera progressiva iniziando con fasi di sperimentazione che 

saranno avviate nel corso del mese di settembre 2016. 
Le scriventi RSU hanno avuto conferma che l’introduzione del nuovo sistema non 

modifica la vigente normativa in materia di controlli a distanza, per cui i dati possono 
essere estrapolati solo per moduli o gruppi di lavoro; 

hanno poi evidenziato come la formazione sinora erogata sia stata nei tempi troppo 
anticipata rispetto alla messa in esercizio del sistema, e tutta teorica (in aula e con slide) 
senza possibilità alcuna di esercitazioni pratiche, e per di più su di una versione di fatto già 
superata essendo il progetto in evoluzione – ergo, si è richiesta la previsione di un 
aggiornamento delle conoscenze prima dell’utilizzo da parte degli operatori; 

ed hanno consigliato cautela nell’istallazione, perché avvenga quando il sistema sia 
effettivamente pronto – onde evitare criticità che inevitabilmente si scaricheranno sulla qualità 
dell’assistenza erogata. 
 

Esame congiunto Credit Management – Credito Standard Business 
Si è inteso stabilire un migliore allineamento della presenza del personale con le % di 

impiego del personale come da matrice sottoscritta a livello nazionale in data 27/06/2013. 
È stato richiesto all’Azienda di modificare l’elasticità degli orari di ingresso del turno 

base proposti, da 08:30-09:00 a 08:30-09:30 – l’Azienda non è stata disponibile ad accogliere 
la richiesta per uniformità con gli altri territori. 

 
Nuovo rotativo Premium Care TOP e Pubblica Amministrazione centrale di Roma 
L’Azienda ha comunicato che l’organico che ruota si è ridotto di 18 risorse, quindi è 

diminuita la copertura giornaliera; 
il ciclo della matrice passa da 94 a 38 settimane; 
la frequenza media dei turni nel periodo (espresso in gg.) migliora di 1 gg. per il turno A, 

e rimane migliorando sostanzialmente la stessa per il turni C. 
Non modificandosi matrice oraria né collocazione dei turni all’interno della stessa, non è 

necessario espletare un esame congiunto. 
 
Riorganizzazione NOA.C Maintenance Mobile – Competence Center 
L’Azienda intende rafforzare e ottimizzare le attività di gestione e configurazione delle 

reti mobili di competenza (Accesso e Core Network) in FOB, attraverso una diversa 
distribuzione ed organizzazione delle ruote secondo i nuovi perimetri operativi definiti. 

Relativamente ai territori di Lazio, Sardegna, Abruzzo e Molise, per Access Network, si 
prevederà una copertura turno pomeridiano «ACCESSO LAZIO» fino a 3 risorse – e fino a 2 
risorse per «ACCESSO HUAWEY» Sardegna, Abruzzo e Molise su base tecnologia (2 ruote). 
A complemento orario, una reperibilità tecnica di «ACCESSO LAZIO», una per «ACCESSO 
SARDEGNA», una per «ACCESSO ABRUZZOMOLISE» (3 ruote); 

relativamente ai territori di Toscana e Liguria, per Access Network, si prevederà una 
copertura turno pomeridiano «ACCESSO TOSCANA-LIGURIA» fino a 3 risorse 
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complessivamente (1 ruota). A complemento orario, una reperibilità tecnica di «ACCESSO 
TOSCANA-LIGURIA» (1 ruota); 

ancora, per il territorio Centro, per Core Network, si prevederà una copertura oraria 
08:00-20:00 LU/VE, ed una copertura turno pomeridiano «CORE NETWORK» fino a 3 risorse 
complessivamente (1 ruota). A complemento orario, una reperibilità tecnica di «CORE 
NETWORK NOA/C» (1 ruota). 

 
Esame congiunto avvio sperimentale nuovi orari di lavoro Regia Assurance 

Service Operation (ASO) 
Si sono definiti in via sperimentale gli orari di lavoro a seguito dell’implementazione del 

WFO, nel presupposto di un progressivo accentramento delle attività di regia territoriale in HQ. 
Alla fine del trimestre di sperimentazione, o comunque a richiesta di una delle parti, ci si 

incontrerà per verificarne gli esiti e definire gli adeguamenti alla matrice coerenti con il previsto 
riassetto delle regie. 

 
Avanzamento progetto Job Center 

 La neo struttura intende concentrare tutti i processi di reimpiego, superando gli attuali 
perimetri organizzativi e coordinando le funzioni competenti, sotto la supervisione di Risorse 
umane (che opererà valutazioni cd orizzontali) – in tempi non sospetti Slc-CGIL aveva già 
espresso timori che le Linee potessero essere d’intralcio al buon esito di operazioni di 
riconversione professionale. 

La Linea ha il compito di stilare l’elenco dei lavoratori e delle lavoratrici da rendersi 
disponibili (di cui ha preventivamente mappato competenze e conoscenze), da farsi quindi 
incontrare coi fabbisogni aziendali – e colmando ogni eventuale distanza professionale 
erogando formazione. 

I piani formativi prevedono un percorso trasversale uguale per tutti, e percorsi 
specialistici progettati ad hoc per ciascun profilo. Un open badge attesterà che il partecipante 
ha acquisito delle specifiche competenze digitali (verificabili e spendibili sul cv di ciascuno) – la 
competenza digitale è tra le 8 competenze chiave per l’apprendimento permanente definite 
dall’UE (rif. 2006/962/CE). 

Le mansioni finora individuate riguardano nella stragrande maggioranza dei casi 
assistenza alla vendita; altri ruoli sono quelli del venditori ICT, del software ingeneer, del 
servizio trasfertistica. 

Le scriventi RSU apprezzano l’Azienda aver convocato congiuntamente le RSU 
Lazio e Staff, e la filosofia di fondo della manovra, ché è sempre più strategico aggiornare le 
professionalità interne, anche alla luce dei processi di internalizzazione a valore che 
dovranno realizzarsi – pur non avendo sottoscritto gli accordi separati del settembre-ottobre 
2015 tra TIM e Fistel-CISL Uilcom-UIL UGL Tlc, da subito Slc-CGIL si era detta consapevole di 
una criticità nelle aree di staff. Purché si evitino forzature sciagurate, magari agendo le 
nuove leve normative in materia di demansionamento e declassamento economico introdotte 
col Jobs act. 

Al contempo, eserciteranno tutti i loro poteri di sorveglianza per evitare il ripetersi degli 
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errori della scorsa direttizzazione – il cui fallimento è evidente, se ancora oggi le criticità nello 
staff permangono, con l’aggravante di aver minato la fiducia che i lavoratori riponevano 
nell’azienda. 

Così come sollecitano l’Azienda a valorizzare il più possibile la professionalità 
comunque acquisita dai lavoratori coinvolti, ed a tener conto quando possibile di 
candidature e volontarietà. 
 
 Varie 
 L’Azienda ha comunicato che dai prossimi mesi di novembre/dicembre 2016 saranno 
applicate le nuove turnazioni del servizio 12.54 di cui agli esami congiunti svolti nei mesi 
scorsi. 
 Parimenti, è stata sollecitata la sostituzione dei monitor malfunzionanti, specie nei 
call center. 
 
 Approfittiamo per stigmatizzare con forza l’ennesima mail minatoria perché i lavoratori 
e le lavoratrici fruiscano delle EF: in essa si arriva ad ipotizzare l’allontanamento della 
persona dal posto di lavoro, oltre che al suo essere “segnalato” ad HR. 
 Se è così che si vogliono risolvere i noti problemi di produttività dell’Azienda, allora 
temiamo di non vedere luce in fondo al tunnel – se è questa la prova delle direttrici più volte 
richiamate dal Responsabile del Personale, INTEGRITÀ RIGORE MERITO, allora siamo alle 
solite, se non peggio… Altro che organizzazione del lavoro, altro che progetto 
industriale… Ribadiamo, per l’ennesima volta, che: 

• non vi è alcun obbligo di programmazione; 
• non vi è alcun riferimento normativo secondo il quale le EF vadano consumate a 

semiturni, per i livelli 6, 7 e 7Q, quindi che l’Azienda si fermi dall’esercitare pressioni in 
tal senso; 

• la fruizione dei permessi nei settori operativi è stata spesso ostacolata; 
• d'altro canto, la fruizione presumibilmente è scemata con l'introduzione della 

solidarietà; 
• infine, il lavoratore se dovesse essere messo in permesso con atto d'imperio 

dall'Azienda, manifestato formalmente il proprio dissenso e messosi a disposizione 
della stessa, verificato l'assorbimento di permessi non richiesti può procedere per vie 
legali – gli Uffici vertenze della CGIL sono a disposizione. 

 
 
 Roma, 10 ottobre 2016 

 

RSU TIM u.p. Lazio liste Slc----CGIL 


