
COMUNICATO SINDACALE  

AREA STAFF SUD TIM 

 

In riferiamo all’incontro relazionale effettuato nella giornata di oggi 30 giugno c.a., 

l’azienda ha illustrato il nuovo Progetto di internalizzazione per la nuova attività di “Site 

Specialist” che sarà in servizio presso la reception della sede sociale di Salerno Via Mauri. 

L’incontro è iniziato con un’informativa a carattere generale: a livello Nazionale saranno 

interessate 85 sedi e verranno coinvolti circa 255 lavoratori entro la fine dell’anno corrente. Tale 

progetto consisterà nell’internalizzare le attività di reception e gestione di alcuni servizi generali. 

Entrando nello specifico dell’incontro odierno, le risorse coinvolte per la Sede di Salerno 

sono 3, le quali hanno già concluso il processo di formazione/riconversione professionale, 

passando attraverso la struttura del JOB CENTER. 

Le attività che andranno a svolgere sono in linea generale le seguenti: 

· Controllo accessi anche con l’ausilio di sistemi informatici; 

· Accoglienza e gestione della movimentazione merci e cose; 

· Info-point per i servizi di Facility; 

· Gestione delle Sali riunioni con il supporto informatico; 

· Supporto alle gestione delle auto; 

· Gestione degli allarmi di sede (Antincendio; Elevatori; ecc..); 

· Supporto in caso di emergenze e primo soccorso. 

Il presidio sarà articolato su due turni dal Lunedì al Venerdì escluse FI e Santo Patrono: 

· Turno A: 07.30-12.30/13.00-15.38 con pausa pranzo di 30 minuti (Ingresso e pausa rigidi) 

· Turno B: 11.22-13.30/14.00-19.30 con pausa pranzo di 30 minuti (Ingresso e pausa rigidi) 

La particolarità della matrice oraria sopra evidenziata si differenzia dalla regola 

Nazionale prevista dall'azienda nella pausa pranzo di 30 minuti rispetto ai 60 minuti previsti. 

Tale nuova regola è frutto di una condivisione tra le parti (azienda e sindacato) che sarà 

applicata a partire dal 3 luglio p.v. che coincide con l'avvio delle attività del Site Specialist per la 

sede in questione. 



Inoltre i lavoratori interessati a tale progetto: 

· Saranno esonerati dalla solidarietà; 

· Saranno considerati personale operativo. 

· Saranno dotati di una divisa. 

 

In allegato troverete il Verbale di Esame Congiunto tra TIM e RSU Staff SUD. 
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