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Directory assistance:
*lE VERITA' TACIUTE*

 
In  una  recente  visita  all'ADE  e  1254  di  Firenze,  il  Dott.  Pampapini,  dopo  la  consueta 

presentazione quale nuovo Responsabile,  facendo seguito alle disposizioni di cui parleremo più 
avanti, ha tenuto a precisare che: “A breve si svolgeranno i Bandi di ricollocazione in altri ambiti  
aziendali. Per coloro che ne resteranno esclusi sono previste nuove lavorazioni; in ogni caso, se  
tali lavorazioni non avessero un futuro i colleghi saranno tutti ricollocati in Telecom”.
 
Tale ragionamento parrebbe rassicurante. Ci chiediamo, però, dove sia la novità!!??
E' ovvio che alla fine del periodo di Solidarietà, l’Azienda è obbligata a ricollocare il 

personale, ci mancherebbe, lo dice la Legge!!

Anche se, il Gent.mo Dott. Pampanini, ha omesso di ricordare le famigerate dichiarazioni stampa 
del Resp. HR, Dott. Migliardi, apparse su “Il sole 24 ore” alcuni giorni dopo la firma dell’accordo 
del  21 luglio  2009. Di questo,  certamente,  lo  perdoniamo,  è fresco di  nomina,  potrebbe non 
sapere (!?).

A tal riguardo si intende rinfrescare la memoria “corta” di taluni  e aiutare inoltre il  neo 
Responsabile a contestualizzare meglio la situazione della Directory Assistance.  

Ormai, come O.S., rappresentiamo la “memoria storica”, dentro un’Azienda che preferisce, 
spesso, non ricordare.

Con  Disposizione Organizzativa “n. 552 del 30.12.2011”, l’Azienda colloca la “funzione” D.A. 
“...a diretto riporto...” del Resp. di Consumer  Fisso,  Lei, Dott. Pampanini.

Attraverso  questa  operazione  la  D.A.,  dopo  aver  subito  una  recente  “riorganizzazione 
interna”,  esce funzionalmente dal 187 per collocarsi  in una zona d’ombra, “potenzialmente a 
rischio esternalizzazione”.

Vista la Disp.ne Org.va suddetta, la scarsità di Bandi, gli intenti dichiarati e poi ritirati del 
Dott. Migliardi, e soprattutto le ristrutturazioni in atto sottaciute, Le domandiamo:

  
E' proprio sicuro che, terminato il periodo di Solidarietà, ci sia il reimpiego dei 

Lavoratori, come da Lei asserito ???

Ma procediamo per ordine. 
I Bandi si stanno rivelando una autentica presa per fondelli! Peraltro a dirlo non siamo solo noi 
“oltranzisti”.

Con la stessa tempestività di “flash gordon” gli stessi estensori degli accordi (CGILCISLUIL) 
fanno sentire la loro voce (vox populi, vox dei) attraverso un recentissimo comunicato, del 02.02 
u.s., dove lamentano, per l’ennesima volta, la mancata osservanza dell’Accordo del 04.08.2010, 
ovvero  quell’accordo  sottoscritto  con l'ex  ministro  Sacconi,  che doveva  essere  l’esempio di 
buone relazioni. Sic!

1/2
SEGRETERIA REGIONALE TOSCANASEGRETERIA REGIONALE TOSCANA                                                            SETTORE TELECOMUNICAZIONI – FSETTORE TELECOMUNICAZIONI – FIRENZEIRENZE  

     TEL.NI: 335.7289816 (L. TOLONE) – 331.6021199 (M. GENTILE) – FAX 055.7349159 
snaterti.tos@libero.it         www.snatertlctoscana.com                                                                  www.snatertlc.it

mailto:snaterti.tos@libero.it
http://www.snatertlc.it/
http://www.snatertlctoscana.com/


La violazione consisterebbe in spostamenti coatti di personale ASA verso strutture ONFIELD.
Tuttavia  il  personale  ASA,  come noto,  non è interessato dalla  Solidarietà,  pertanto, 

prioritariamente,  la  scelta  sarebbe  dovuta  ricadere,  “guarda  caso”,  in  quelle  strutture  aventi 
percentuali di Solidarietà maggiori: 

la Directory Assistance, per l'appunto, è al 47%! 

In Toscana la D.A. è stata interessata da  un solo Bando, nel marzo 2011. Il Bando, di 
fatto, ha ricollocato complessivamente 6 colleghi (solo 4 della D.A., su circa 50 Lavoratori, e 
nessuna donna), a seguito di procedure poco trasparenti. 

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, segnaliamo che dei 6 candidati selezionati 1 di 
loro,  appartenente alla D.A.,  ha rifiutato (!?).  L’Azienda,  correttamente, avrebbe dovuto 
rimpiazzarlo  con  un  altro/a  dei  partecipanti;  cosa  che  non  si  è  degnata  di  fare...(!?).  
Circostanza questa, che aggiunta a quanto detto, la dice lunga circa la  serietà dei Bandi di 
riqualificazione e degli intenti reali dell’Azienda.

Se continuiamo l’analisi dei processi in atto possiamo trarne, noi con Lei, ulteriori lezioni, 
Dott. Pampanini.

Dal 1° febbraio c.m. 38 Lavoratori della Ceva Logistics (ex  colleghi dei Magazzini Regionali) 
sono stati licenziati, in quanto, Telecom, bontà sua,  ha ripreso le attività lavorative, ma 
non i lavoratori esternalizzati, nel  2003.

Quindi, se l’Azienda non è disposta a reimpiegare 38 ex colleghi (di cui solo 4 in 
Toscana!!!), come può farlo con gli 857 della D.A.???                    

E  ancora,  “Telecom  sta  valutando”  la  cessione  da  Matrix  del  portale  Virgilio  per  ricavarne 
150/200 m.ni di euro. Matrix, notoriamente,  gestisce la banca dati – asset principale –  del 1254, 
peraltro in attivo, il cui personale è in Solidarietà, alias “a carico dell'Inps” e della collettività, 
secondo la regola maestra privatizzare gli utili e socializzare le perdite!
Anche qui ci chiediamo:

 Che fine farà il 1254, e la D.A., con i suoi 857 addetti ??? 

Come vede,  Dott.  Pampanini,  le  Sue  rassicurazioni,  viste  da  un’altra  angolazione,  lasciano  il 
tempo  che  trovano  e  crediamo  che  si  pongano  quale  obiettivo  quello  di  tener  buoni  i 
Lavoratori! 

Il nostro compito, diverso dal Suo, ma non meno importante, è quello di stimolare domande 
critiche, e non quello di far tacere le coscienze dei colleghi. Il nostro è, con orgoglio, un servizio  
sociale, di salvaguardia del lavoro, dei Lavoratori, della loro dignità, salute e sicurezza; differente 
dai fini di lucro aziendali e della libertà d’impresa, senza distorsioni. 

Invitiamo, pertanto, le Lavoratrici  e Lavoratori  a  liberarsi  dal senso di  pigrizia e 
abbandono in  cui  ci  vogliono  far  cadere,  inculcandoci,  attraverso  una  comunicazione 
ingannevole,  “che l’attuale situazione lavorativa sia la migliore possibile”, e a non 
restare  passivi,  inermi  ed  impauriti  di  fronte  all’ineluttabile  destino  da  “altri” 
pianificato. Ognuno è “attore e regista” della propria realtà.

  “Il coraggio non è l’assenza di paura, ma la consapevolezza che nella vita c’è  
qualcosa di più importante della paura”. (Ambrose Edmomd)

Mobilitati con SNATER!

         p. Snater – Tlc - Toscana
                                                                                                                (Leonardo Tolone)
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