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TIM: incontro sindacale del 22 febbraio 
 

In data odierna si è tenuto un incontro tra la Direzione aziendale di Tim, la RSU 
dell’up Lazio e le Segreterie Regionali delle OO.SS. 
 

La Direzione aziendale ha fornito ulteriori avanzamenti sul piano spazi rispetto al 
verbale di incontro del 10 e 23 novembre 2020: 

• Il personale di ASA di via Tor Pagnotta, inizialmente destinato alla sede di 
Acilia e quello di ASO di via Feronia vedranno come sede di destinazione lo 
stabile di via Sannio (la parte dell’edificio di proprietà TIM, in precedenza 
occupato dal personale di Telsi, azienda del Gruppo Tim), dove saranno 
disponibili circa 40 pdl (postazioni di lavoro); 

• Il personale di Operation di via della Bufalotta (strutture di Nobili, Fiocco, 
Serafini e Arrigoni) vedranno come sede di destinazione lo stabile di via 
della Cesarina, dove saranno disponibili circa 40 pdl, oltre a quello del 
personale dei Radiomarittimi. L’Azienda recepisce, così, le indicazioni e le 
sollecitudini di UGL Telecomunicazioni e delle altre OO.SS; 

• Oltre agli stabili di Pomezia, Acilia e via Oriolo Romano, il personale di Santa 
Palomba (circa 70 Lavoratori che occuperanno circa pdl) sarà destinato 
anche ad Albano Laziale di via San Francesco d’Assisi 

 

Per quanto concerne i negozi sociali, l’Azienda comunica quanto segue: 
il negozia di Termini chiuderà il 31 marzo, mentre quello di viale Liegi tra il 31 
marzo e il 20 aprile.  
Gli addetti del negozio di Termini svolgeranno la formazione dalla propria 
abitazione, mente a viale Liegi, dove gli spazi lo consentono, verrà predisposta una 
sala per permettere ai Lavoratori di svolgere la formazione. Il recupero dei 
permessi dovrà avvenire entro il 30 giugno per dare tempo di gestire i recuperi fatti. 
 

Nei primi giorni di marzo, l’Azienda invierà a tutto il personale di Roma una 
informativa via e-mail in cui verrà comunicato ad ogni Lavoratore il suo nuovo posto 
di lavoro e uno o più link che instraderanno su un documento illustrativo dell’edificio 
dove il lavoratore prenderà servizio (quando non lavora in modalità agile) e un altro 
che illustrerà regole e modalità di prenotazione delle postazioni in desk sharing. 
Per coloro che svolgono 3 giorni in ufficio e 2 giorni di lavoro agile a settimana, 
dalla giornata di mercoledì, sarà possibile effettuare la programmazione del lavoro 
agile e la prenotazione delle postazioni per le 2 settimane successive. 
La piattaforma non permetterà di abbinare, nella stessa settimana, le giornate di 
lunedì e venerdì per lo svolgimento della prestazione in modalità agile: in altre 
parole, in una determinata settimana, se si fa smart working il lunedì, non lo si può 
fare anche di venerdì e viceversa. 
 

Fraud Operations: la nuova turnistica partirà dal primo lunedì di aprile e non dal 1° 
marzo, data in precedenza individuata dalla Direzione aziendale. 
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All’incontro, ha partecipato anche il dottor Luigi Forti, il quale ha illustrato l’attuale 
situazione del settore dei Radiomarittimi. 
Il vigente contrato di servizio con il Ministero prevede, sia per la sede di Roma che 
per quella di Palermo, un minimo di 4 addetti e un assistente per turno. Il dottor 
Forti ha specificato che, nel caso in cui in uno dei 2 centri, siano presenti meno di 4 
persone in turno (condizione da lui definita molto improbabile, visto che 
normalmente in turno sono previsti 6 Lavoratori), parte delle attività viene presa in 
carico dall’altro centro. 
Resta il problema dell’inquadramento al livello 5, in quanto vengono assegnati 
pochissimi livelli all’anno (lo scorso anno, secondo il dottor Forti, il Centro ha 
beneficiato di un solo aumento di livello). Dal momento che tutti gli addetti del 
Centro devono necessariamente avere una professionalità elevata, “certificata” 
anche dal brevetto rilasciato dal Ministero, per garantire il salvataggio della vita in 
mare, UGL Telecomunicazioni ha proposto di assegnare i futuri passaggi di livello 
seguendo il criterio dell’anzianità. 
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