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TIM: NEGOZI SOCIALI BYE BYE! 
 
Il giorno 9 ottobre 2018 si è svolto l’incontro tra la Direzione aziendale TIM e le Segreterie 

Nazionali UGL Telecomunicazioni, Fistel, Uilcom ed Slc con all’odg “il progetto di evoluzione dei 

Negozi Sociali”.    Il “progetto” prevede che gli attuali 21 negozi sociali verranno acquisiti dalla 4G 

Retail (società controllata al 100% dal Gruppo Telecom Italia) a partire dal 23 novembre p.v. con la 

chiusura definitiva del negozio di Napoli Centro Direzionale (i dipendenti si trasferiranno al negozio 

di Piazza Vanvitelli) e terminerà a maggio 2019, secondo lo schema consegnato alle Segreterie 

Nazionali. 

 

Come UGL Telecomunicazioni abbiamo richiesto la ricollocazione nell'area vendita di tutti i 187 

lavoratori dei negozi diretti e TIM ha comunicato di aver individuato nei TPC 2.0 (Tim Personal 

Consultant) e nel Tim Ambassador (una nuova figura professionale adibita alla formazione) le aree 

di reimpiego. 

Per svolgere queste nuove attività è necessario che, su base volontaria, ai lavoratori attualmente 

in regime part time venga riconosciuto un incremento orario a full time e data la particolare 

professionalità richiesta dall'Azienda alle figure professionali di TPC e Ambassador a nostro avviso 

è imprescindibile un adeguamento dei livelli inquadramentali degli addetti ai negozi. 

Dal momento che nei negozi sociali non è applicato il CDS e la legge non consente il passaggio da 

settori senza solidarietà verso settori con la solidarietà, su nostra precisa domanda l'Azienda ha 

comunicato che dal 1° febbraio sia ai Tpc che agli Ambassador verrà tolto il contratto di solidarietà. 

Come UGL Telecomunicazioni abbiamo fatto presente che siamo in presenza di personale 

incentivato da anni per cui tutti coloro che rientreranno in settori dove è previsto il PDR 

determinerà una perdita salariale importante che necessita di essere sanata. 

Nei prossimi giorni verranno convocati i tavoli territoriali con le RSU per approfondire nel dettaglio 

tutte le tematiche del progetto. 

Roma, 10 ottobre 2018       la Segreteria Nazionale 


