
SINDACATO NAZIONALE AUTONOMO
TELECOMUNICAZIONI E

RADIOTELEVISIONI

““La Casa Ipatiev”La Casa Ipatiev”
 “ “La Casa dello scopo speciale”La Casa dello scopo speciale”

Che la Directory Assistance fosse un settore creato ad “hoc” dalla Telecom con “elementi”  
poco graditi, non è più un segreto. 

La frase del capo del personale, dott. Migliardi, il giorno dopo la firma della Solidarietà (luglio  
2009):  “…Trovandoci di fronte a un settore con un'alta concentrazione di esuberi e una bassa  
permeabilità con le competenze del resto dell'organizzazione…”, ne è la prova provata.

Proprio  per  questo  SNATER,  nei  mesi  a  seguire,  iniziò  a  mettere  in  atto  ogni  possibile 
iniziativa per scongiurare, a fine Solidarietà, quello che il dott. Migliardi ha anticipato sin dall'inizio : 

       il LICENZIAMENTO dei dipendenti della Directory Assistance!  
E'  questa la cruda realtà,  tant'è vero che  tra il  2009 ed il  2010 nella D.A.  coesistevano 

Lavoratori che avevano, ed hanno, una riduzione oraria al 47%, quindi la Solidarietà, ed altri con  
orario pieno ma che avevano dato la disponibilità alla Mobilità 2008/2010.  

     Q  uindi, fianco a fianco, hanno convissuto due ammortizzatori sociali aventi lo   
stesso scopo: L'ESPULSIONE???

Forse a qualcuno è “sfuggito” che la Solidarietà (difensiva) mira a mantenere inalterate le 
potenzialità professionali di un settore a fronte di crisi temporanee dovute a cali di attività non  
strutturali e definitive (contrariamente a quanto asserisce l'Azienda) e che la riduzione dell'orario  
di lavoro serve ad evitare, in tutto o in parte, l'esubero di personale.

N  on può, quindi, essere usata al pari della mobilità...!            
L'accordo “farsa” del 4.8.2010 (istituzione dei Bandi...), poi, non sta risolvendo il problema 

dell'esubero di  quel  personale che,  invece,  proprio  in  virtù  della  “doppia”  blindatura (Bandi  e 
Solidarietà) Telecom e Quadruplice stanno stritolando, portando all’isolamento completo l’intero 
settore.    
 

Ne è dimostrazione il fatto che a seguito della chiusura delle sedi dei Centralini di Milano, 
Napoli e Torino e della riduzione delle attività del Servizio Internazionale di Palermo, i Lavoratori  
ivi impiegati saranno ricollocati al 1254 (!?)

Così  come  si  paventano  spostamenti  di  Lavoratori  -  anche  con  qualifica  “intermedia”  - 
dall'ADE (Elenchi) – attività in ambito D.A. che l'Azienda ritiene in equilibrio e che non necessita  
di adeguamenti (ndr comunicato confederale del 21/9/2011) – sempre verso il 1254 (!?), a totale 
discrezionalità aziendale e senza la possibilità di adesione volontaria.   

MA IL 1254 NON E' UN SERVIZIO DECOTTO, CON TREND NEGATIVO ORMAI 
CRONICIZZATO E, COME DISSE IL DOTT. MIGLIARDI, “…In crisi strutturale…”???

ED ALLORA PERCHE' NON RICOLLOCARE QUESTI LAVORATORI IN ALTRI SETTORI NON 
INTERESSATI DALLA SOLIDARIETA' O DOVE CE N'E' DI MENO???

C  OSA SI CELA DIETRO QUESTE ALCHIMIE ORGANIZZATIVE E LOGISTICHE???   
   

IL “CAMBIO DI STANZA” NON RISOLVERA’ IL PROBLEMA DEGLI ESUBERI DI PERSONALE
NELLA DIRECTORY ASSISTANCE, SOLO UNA SERIA POLITICA DI RICOLLOCAZIONE 

EVITERA’ LORO DI ANDARE INCONTRO AD UNA “MORTE” CERTA! 
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