
 

  

Sindacato Lavoratori 

Comunicazione 
Federazione Informazione 

Spettacolo Telecomunicazioni 

Unione Italiana Lavoratori 

Comunicazione 

 REGIONALE VENETO  

 

 
Organizzazione Telefono Fax Internet Mail 

SLC – CGIL 3356338672 0498944213 http://www.cgil.it/slc/ marianna.cestaro@cgilpadova.it 
FISTel – CISL 0412905959 0412905958 http://www.fistelveneto.cisl.it fistel.venezia@cisl.it 
UILCOM – UIL 041985865 041986790 http://www.uilcomveneto.com veneto@uilcom.it 
 

Venezia 8 Agosto 2016 
 

TIM: REPARTO CREATION  
CONTINUANO LE CONTRADDIZIONI 

 
Ancora una volta il reparto Creation di Open Access è oggetto di un’iniziativa aziendale che 
contrasta palesemente con la volontà assunta dalle parti negli accordi sindacali: infatti la dichiarata 
e condivisa volontà di reinternalizzare attività è smentita nei fatti visto che l’azienda continua ad 
esternalizzare ulteriori pezzi di lavorazioni. 
 
In questi giorni sono partite, in via sperimentale, ulteriori cessioni di quote di attività verso 
gli appalti di rete; attività il cui valore intrinseco è, a nostro modo di vedere, particolarmente 
alto in quanto sono il futuro della rete di TIM. 
 
Stiamo parlando della realizzazione della rete Gigabit Ethernet (GbE) – la soluzione 'fiber to the 
home' (FTTH) – quindi attività di maggior pregio, per le quali il personale del reparto è formato ed è 
perfettamente in grado di espletare tutte le fasi delle lavorazioni. 
 
Appare alquanto originale ed incoerente che tale attività venga affidata all’impresa per i 
collegamenti, la redazione delle richieste dei permessi agli enti necessari alla installazione degli 
apparati, la posa dei cavi, la realizzazione dei bretellaggi necessari al collegamento degli apparati 
e la posa dei Catalyst. 
 
Ma c’è dell’altro: la completa progettazione dei cosiddetti negativi rete, che non consentono di 
attivare la nuova clientela Retail od OLO per insufficienza di cavi predisposti, vengono assegnati 
all’impresa per tutte le Work Request con costi “stimati” inferiori ai 3000€. 
 
Di fatto le dinamiche a cui assistiamo, volte a fornire tecnologie e servizi sempre più pregiati e 
competitivi alla clientela, nel tentativo di non perderne fette importanti potrebbero essere inserite 
tra quelle che consentirebbero di reimpiegare, con l’opportuna formazione, personale che in altri 
reparti viene considerato in esubero. 
 
SLC-CGIL, FISTel-CISL e UILCOM-UIL unitamente alle proprie RSU ritengono che le scelte 
attuate dall’Azienda siano in netta contraddizione con la sbandierata politica di 
internalizzazione di attività e che il reparto, a questo punto, sia stato inserito in modo 
superficiale nel Contratto di Solidarietà.   
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