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Telecontact Center: incontro nazionale 
 

La scorsa settimana Telecontact Center ha incontrato UGL Telecomunicazioni e le 
RSU ad essa aderenti per un incontro di carattere nazionale, alla presenza del 
nuovo Responsabile delle Relazioni Industriali il Dott. Volpicelli, rispondendo alle 
nostre reiterate richieste di chiarimenti sulle seguenti tematiche.   
 

Perdita commessa Consip 
Primaria importanza riveste la probabile perdita della commessa Consip e le 
potenziali ripercussioni dal punto di vista occupazionale sui lavoratori attualmente 
impiegati, tra Caltanissetta e Napoli. L’Azienda ha dato rassicurazioni in merito 
(come da UGL Tlc riportato anche nel comunicato di gennaio...), affermando che 
l’attività continuerà fino alla data della scadenza dell'appalto, ossia il 31.03.2014, 
con un eventuale ulteriore periodo di lavorazione della commessa fino al periodo 
estivo. In ogni caso anche la perdita della commessa non comporterà problemi 
occupazionali in Telecontact, dal momento che Telecom Italia garantisce 
significativi volumi di traffico. L’azienda ha ribadito di rimanere comunque aperta al 
mercato terzi, pur prestando maggiore interesse all’attività del committente 
principale, ovvero Telecom Italia. 
 

Volumi di traffico 187 - 191   Matrice Turni 
E' stata poi focalizzata l'attenzione sul calo di chiamate che investe la parte fissa  
del 187 (su Catanzaro e Roma)  e del 191 (su Caltanissetta) ad eccezione di quella 
mobile corrispondenti ad un incremento delle attività del Back Office, attività che 
immaginiamo essere ben remunerate e rappresentare una voce importante del 
bilancio aziendale. Preso atto positivamente della possibilità di implementare nuovo 
lavoro e nuove attività' volte a professionalizzare ulteriormente le risorse TCC, 
sarebbe opportuno da parte aziendale, prima di  cedere eventuali volumi di traffico 
agli outsourcers, prendere in considerazione le richieste di incremento orario (da 4 
a 6 ore per esempio) avanzate dai lavoratori. 
Dopo una lunga discussione sulla scarsa efficienza dell'attuale matrice turni, TCC si 
è dichiarata disponibile ad un’apertura per costituire una matrice unica della stessa 
attività tra i vari territori sia per 187 che 191 fisso – mobile. Le RSU UGL 
Telecomunicazioni hanno dichiarato che non si sottrarranno ad un eventuale 
osservatorio, purché sia costituiti su basi concrete con periodiche verifiche. 
   

Postazione virtuale  Banca ore 
Sul controverso tema della postazione virtuale, è stato ricordato all’Azienda che i 
lavoratori sono stati costretti ad operare senza formazione alcuna su tale 
strumento, riscontrando numerose anomalie tra le timbrature su postazione virtuale 
e quelle riportate in “noi self service”.   
In merito al nuovo sistema di timbratura con postazione virtuale, le RSU UGL Tlc 
hanno sottolineato come continuino a persistere delle criticità a riguardo, legate 
anche alla obsolescenza del parco macchine a disposizione dei lavoratori e  
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generate da un indispensabile passaggio formativo fino ad ora disatteso 
dall'Azienda. Esiste inoltre un problema irrisolto riguardo all'implementazione di un  
sistema che possa contabilizzare i minuti lavorati ad orario lavorativo ultimato in 
sede di ultima chiamata ricevuta dai lavoratori. 
In tal senso TCC si è impegnata a risolvere il problema con l'ausilio di un sistema 
che avrà il compito di calcolare i minuti extra lavorati, i quali una volta inseriti 
saranno retribuiti con una franchigia di 29 minuti 
 

Livelli  inquadramentali   
A seguito di diverse segnalazioni di lavoratori che hanno raggiunto i requisiti per il 
passaggio di livello la delegazione UGL Telecomunicazioni ha chiesto il numero di 
coloro che debbono ancora essere inquadrati al 4° livello. A tal proposito l’Azienda 
ha comunicato il passaggio di circa 45 risorse tra tutti i Site dal 3° al 4° livello, divisi 
in due tranche, la  prima entro la stagione estiva e la seconda entro dicembre 2014, 
mentre vi saranno invece, sempre a livello nazionale, 2/3 passaggi dal 4° al 5° 
livello per quanto riguarda i Supervisor. 
 

Job rotantion - Controlli a distanza  
UGL Telecomunicazioni si è poi espressa circa il valore  del microclima all’interno 
dell’Azienda. Noi sosteniamo  da sempre che l’efficienza e l’efficacia, come spesso 
TCC indica, la si ottiene solo mettendo i lavoratori nelle condizioni di operare in 
tranquillità e non in condizioni di ulteriore stress e disagio, che si somma a quello 
già causato dagli attuali strumenti di lavoro e dalle continue richiesti aziendali sui 
vari parametri. La job rotantion è un valido strumento da applicare su tutti gli 
operatori, al fine di evitare che di creare possibili discriminazioni nell'ambito dei vari 
moduli a causa della non uniformità data dalla distribuzione dell’attività di Back 
Office/ Front End.  
Abbiamo innalzato un muro contro ogni eventuale forma di controllo a distanza, 
ritenendola inaccettabile perché lesiva della dignità del lavoratore e troviamo 
inopportuno e fastidioso ancora oggi discutere di tali argomenti, dal momento che il 
personale preposto è stato già ampiamente formato a riguardo. Pertanto 
auspichiamo di non dover vedere più la presenza di "strani" fogli e cartelle 
nominative sulle postazioni dei vari moduli. L'Azienda ha ribadito che si farà 
immediatamente carico del problema. 
 

Altre criticità sollecitate all’Azienda durante l’incontro e segnalate da tempo da UGL 
Telecomunicazioni, riguardano il numero insufficiente di postazioni per i Supervisor 
presenti in sala che, almeno a Roma, per lavorare sono costretti ad occupare 
quelle riservate agli operatori e la possibilità di poter predisporre di un numero di 
emergenza per comunicare la malattia in caso di traffico esaurito. 

 
 
Roma, 4  Marzo 2014                                                        la Segreteria Nazionale 
                                                                                      RSU UGL Telecomunicazioni 
 


