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TIM – ACCORDI OPERATIONS 
 

Sono stati firmate nella mattinata di oggi, dopo una trattativa iniziata lo scorso 29 giugno 

e terminata nella tarda serata di ieri, le intese sugli orari, turni e reperibilità delle strutture: 

Fixed Maintenance (supporti specialistici di Trasmissione e Commutazione), Standard & 

Configurations Services (c.d. Isola 1 delivery centralizzato), SC.SS e di FOL: RJM 

Analyst, Prodotti Fonia e Commutazione, in ambito Operations Area Nord Est. 

 

Gli accordo contengono in modo chiaro tutte le richieste delle lavoratrici e dei 

lavoratori. 

 

Sono state respinte tutte le richieste avanzate da TIM, dall’introduzione di un turno alle 

18:30 in ambito specialistico Trasmissivo (è stato mantenuto il turno fino alle 20:00 per 

una miglior conciliazione vita-lavoro), alla riduzione delle ruote di reperibilità con 

allargamento delle aree di intervento a livello multiregionale in ambito Tecnici On Field di 

Prodotti Fonia e Commutazione. 

 

Per Fixed Maintenance è stato specificato che l’orario base è flessibile con ingresso fino 

alle 9:30 con recupero in pausa pranzo 30/60 minuti, nonché, data la tipologia di lavoro 

che richiede confronti e riunioni su tutti il territorio nazionale, l’inizio della pausa pranzo 

diviene flessibile all’interno della fascia oraria 12:30–14:30; in ambito SC.SS. si è ridotto il 

numero di coperture in turno alle 20 da lunedì al venerdì e in orario base al sabato; in 

RJM si è ridotto ad 1 unità il presidio degli Analyst nelle domeniche e FI. 

 

Per quanto concerne le reperibilità, grazie all’accordo, siamo riusciti ad ottenere 

l’impegno di TIM ad attivare un percorso virtuoso che prevede in caso di cessazioni dal 

servizio o cambio mansione del personale l’individuazione e l’inserimento di nuove 

risorse, un costante monitoraggio sulla formazione ed in caso di criticità l’individuazione 

di opportune soluzioni. 

 

La Segreteria Regionale FISTel CISL e le proprie RSU esprimono soddisfazione per 

quanto complessivamente raggiunto, un traguardo importante che rappresenta la 

discontinuità con il passato e l’avvio di un confronto sulle reperibilità che, grazie 

all’accordo sul secondo livello sottoscritto lo scorso dicembre, non sono più 

oggetto semplicemente di informativa, ma di vera e propria trattativa tra le parti. 
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