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Progetto ON-FIELD:
c'è qualcosa che non torna in Toscana...  

Tutto parte dal progetto ON-FIELD, illustrato dall'Azienda in data 18.12.2009 alla Segreteria 
Nazionale SNATER, il quale prevede – dopo una riconversione e riqualificazione professionale – la 
ricollocazione complessiva dei 480 Lavoratori coinvolti in ambito Open Access (ns. comunicato del 
23.12.2009). In Toscana i Lavoratori interessati sono 44 su Pisa e 7 su Grosseto. 

Ci risulta, invece, che un gruppo di Lavoratori di Pisa ex 187 tecnico, ufficio chiuso all'inizio 
di questo mese, si trovino in una sorta di limbo per merito di una unilaterale decisione aziendale 
avallata dal silenzio (è d'oro) dei Sindacati Confederali (che novità!).

Questi colleghi, una ventina circa, con esperienza tecnico/amministrativa ultraventennale e 
ultratrentennale (forse abbiamo capito …!) sono stati forzosamente invitati a partecipare ad un 
corso  di  “riconversione  professionale”  per  essere  poi  utilizzati  in  ambito  CC (!!??);  oltretutto 
Telecom non ha accolto nessuna delle richieste di trasferimento avanzate dai colleghi stessi.

Precisiamo che nell'incontro del 18.12.2009 l'Azienda ha affermato che il  traffico diretto 
verso le sedi in chiusura (Pisa e Grosseto, per l'appunto) è dirottato su Telecontact.
 

Allora ci chiediamo: come mai “riconvertire” Lavoratori della Rete 
per poi destinarli in ambito Commerciale?

Si sta preparando l'ennesimo “pacchetto” da dare all'“esterno”? 

In Toscana, terra in cui Telecom & Confederali da anni si cimentano in queste forme di 
“esperimenti” sulle spalle dei Lavoratori, forse sarebbe l'ora di pensare di cambiare rotta e 
rompere con questo immobilismo sindacale deleterio, pronto sempre a dare la colpa agli 
“altri” (Governo nemico, Confindustria, …), ma mai a fare autocritica. 

Un  Sindacato  guidato  da  rappresentanti  che  pensano  solo  alla  carriera  interna, 
imbrigliato dai  partiti  politici  di  riferimento,  dai  loro stessi  fantomatici  “organismi”,  che 
demanda (inconsciamente o meno) l'azione sindacale all'“esterno” verso “leaderini”  dallo 
scarso seguito.

Auspichiamo che l'Azienda dia un segnale positivo e trovi la giusta e naturale 
ricollocazione,  com'è  nel  progetto  originario,  per  i  colleghi  di  Pisa,  tutelando  le 
professionalità e le competenze acquisite nel tempo.

In caso di mancanza di risposte positive da parte aziendale, lo SNATER è disponibile 
a tutelare nelle dovute sedi i Lavoratori interessati.

Riprendiamoci la nostra dignità!
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