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Caring: irricevibile la proposta aziendale, 
ripartiamo dalla nostra piattaforma 

 
 

Il 12 e 13 ottobre 2014 si è svolto a Roma l’incontro tra il Coordinamento Nazionale RSU e 
Azienda Telecom Italia sul tema riorganizzazione Caring. La discussione lasciata in sospeso a fine 
settembre doveva, a nostro avviso, ripartire con un serio confronto sulle condizioni del reparto e 
sviluppare la piattaforma che avevamo presentato all’Azienda. Dopo la prima metà di martedì 12 
ottobre, dove l’Azienda sembrava pronta a un ragionamento organico, entrando nel merito 
dell’incontro, è giunta sul tavolo della trattativa un documento aziendale, che a loro dire doveva 
rappresentare una proposta d’intesa, del tutto inaccettabile nel merito e nel metodo. 

A meglio leggere il documento aziendale, risulta l’esatta copia delle slide già passate. 
Nessun passo in avanti, senza smarcare nessun punto focale della nostra piattaforma. 

Anche nel nuovo documento resta intanto, secondo il loro punto di vista,  l’ormai famoso 
“Cloud delle competenze”, dove all’interno si ritrova, sotto falso nome, chiaramente il controllo a 
distanza individuale. Punto nevralgico di tutta la discussione, che ha visto la delegazione SLC-
CGIL chiaramente contrariata. 

Nulla di fatto quindi in questa due giorni, chi pensava che bastasse un documento in bella 
grafia con qualche sottolineatura a richiamare la Legge 300 (Statuto dei Lavoratori), per digerire 
passaggi indigesti, non ha compreso in pieno cosa per noi vuol dire “salto culturale”. 

L’analisi collettiva ci porta a sostenere che le distanze con l’Azienda sono ancora 
impercorribili, se alcuni punti non saranno cassati dalla proposta ed altri migliorati. Ma soprattutto 
se non si partirà dalla piattaforma sindacale frutto di un sentire comune che passa essenzialmente 
dal miglioramento del modello lavorativo dei Colleghi del Caring.  

 
 
 
 
 
Bari lì, 15 novembre 2014 

 
 
 

 Il Coordinatore Regionale Telecom Italia 
Tommaso Moscara 


