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I riflessi delle recenti riorganizzazioni Telecom che si sono verificati nella nostra regione (cambio 

dell’organizzazione dell’ASA, trasformazione del Credito Top e 191 Top Client in polo unico nazionale 

abbinamento incassi) produrranno un “ridimensionamento” delle professionalità maturate dai 

lavoratori marchigiani, nonostante gli ottimi risultati di qualità ed obiettivi aziendali di eccellenza 

raggiunti. 
 

Tali problematiche, con tutte le conseguenze del caso (peggioramento degli archi di presidio, delle peggioramento degli archi di presidio, delle peggioramento degli archi di presidio, delle peggioramento degli archi di presidio, delle 

turnazioni, turnazioni, turnazioni, turnazioni, delle delle delle delle prospettive inquadramentali ridotte, prospettive inquadramentali ridotte, prospettive inquadramentali ridotte, prospettive inquadramentali ridotte, le le le le maggiori preoccupazioni sulla tenuta maggiori preoccupazioni sulla tenuta maggiori preoccupazioni sulla tenuta maggiori preoccupazioni sulla tenuta 

occupazionale delle occupazionale delle occupazionale delle occupazionale delle nuove attività svoltenuove attività svoltenuove attività svoltenuove attività svolte), stanno affiorando con sempre maggiore forza in alcune 

regioni, con le Linee tecniche che “fanno il bello e cattivo tempo” senza un confronto con il 

sindacato nazionale e/o territoriale. 
 

Risulta evidente che dietro questi cambiamentRisulta evidente che dietro questi cambiamentRisulta evidente che dietro questi cambiamentRisulta evidente che dietro questi cambiamenti di attività esiste la i di attività esiste la i di attività esiste la i di attività esiste la precisa precisa precisa precisa volontà delle Linee volontà delle Linee volontà delle Linee volontà delle Linee 

(specialmente quelle commerciali) di concentrare su determinate aree territoriali specifiche tipologie (specialmente quelle commerciali) di concentrare su determinate aree territoriali specifiche tipologie (specialmente quelle commerciali) di concentrare su determinate aree territoriali specifiche tipologie (specialmente quelle commerciali) di concentrare su determinate aree territoriali specifiche tipologie 

lavorative o lavorative o lavorative o lavorative o ““““specializzazionispecializzazionispecializzazionispecializzazioni””””, , , , per per per per evitaevitaevitaevitarererere la polverizzazione territoriale dei moduli attualmente  la polverizzazione territoriale dei moduli attualmente  la polverizzazione territoriale dei moduli attualmente  la polverizzazione territoriale dei moduli attualmente 

ppppresenti nel nostro Paese.resenti nel nostro Paese.resenti nel nostro Paese.resenti nel nostro Paese.    
 

Alle riorganizzazioni già effettuate si stanno susseguendo voci, emerse dalle Linee tecniche stesse, su 

ulteriori e probabilmente penalizzanti operazioni in divenire. 
 

SLC FISTel e UILCOM SLC FISTel e UILCOM SLC FISTel e UILCOM SLC FISTel e UILCOM Marche Marche Marche Marche chiedono a Telecom Italia chiedono a Telecom Italia chiedono a Telecom Italia chiedono a Telecom Italia l’l’l’l’immediimmediimmediimmediata cessazione di queste ata cessazione di queste ata cessazione di queste ata cessazione di queste 

riorganizzazioni riorganizzazioni riorganizzazioni riorganizzazioni ““““a macchia di leopardoa macchia di leopardoa macchia di leopardoa macchia di leopardo”””” e l e l e l e la presentazione di un pianoa presentazione di un pianoa presentazione di un pianoa presentazione di un piano    complessivo complessivo complessivo complessivo a livello nazionale. a livello nazionale. a livello nazionale. a livello nazionale. 

Auspicano altresì, che un eventuale piano, Auspicano altresì, che un eventuale piano, Auspicano altresì, che un eventuale piano, Auspicano altresì, che un eventuale piano, si si si si basbasbasbasiiii sul merito sul merito sul merito sul merito, , , , sulle professionalità sulle professionalità sulle professionalità sulle professionalità aaaacquisite dai cquisite dai cquisite dai cquisite dai 

lavoratori e soprattutto lavoratori e soprattutto lavoratori e soprattutto lavoratori e soprattutto susususu un  un  un  un equilibrequilibrequilibrequilibriiiio o o o territoriale complessivo che territoriale complessivo che territoriale complessivo che territoriale complessivo che evitevitevitevitiiii di concentrare in a di concentrare in a di concentrare in a di concentrare in alcuni lcuni lcuni lcuni 

territori territori territori territori attività attività attività attività di eccellenza ed in altre attività minoridi eccellenza ed in altre attività minoridi eccellenza ed in altre attività minoridi eccellenza ed in altre attività minori....    
 

NON NON NON NON ACCETTERANNOACCETTERANNOACCETTERANNOACCETTERANNO le scriventi le scriventi le scriventi le scriventi che alcune attività che alcune attività che alcune attività che alcune attività di pregio, di pregio, di pregio, di pregio,    per per per per le quali le quali le quali le quali ssssi i i i sono fortemente sono fortemente sono fortemente sono fortemente 

battutebattutebattutebattute per  per  per  per ottenerne la ottenerne la ottenerne la ottenerne la remotizzazionremotizzazionremotizzazionremotizzazione, peraltro con e, peraltro con e, peraltro con e, peraltro con ottimi ottimi ottimi ottimi risultati, siano cancellate o ridotte, risultati, siano cancellate o ridotte, risultati, siano cancellate o ridotte, risultati, siano cancellate o ridotte, al al al al 

contrario, scontrario, scontrario, scontrario, si i i i BATTERANNBATTERANNBATTERANNBATTERANNO O O O per candidare il nostro territorio ad acquisirne di nuoveper candidare il nostro territorio ad acquisirne di nuoveper candidare il nostro territorio ad acquisirne di nuoveper candidare il nostro territorio ad acquisirne di nuove.... 
 

A fronte di ciò A fronte di ciò A fronte di ciò A fronte di ciò si risi risi risi richiechiechiechiedededede    a TELECOM a TELECOM a TELECOM a TELECOM un urgente incontro territorialeun urgente incontro territorialeun urgente incontro territorialeun urgente incontro territoriale    (richiesta allegata) a(richiesta allegata) a(richiesta allegata) a(richiesta allegata) affinché ffinché ffinché ffinché 

vengano smentiti o vengano smentiti o vengano smentiti o vengano smentiti o escano escano escano escano allo scopertoallo scopertoallo scopertoallo scoperto,,,,    eventuali piani aziendalieventuali piani aziendalieventuali piani aziendalieventuali piani aziendali. 
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