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NOTA INTERNA 
I^ COMMISSIONE OPEN ACCESS  

 
 
 

 
Dando seguito alla plenaria del 30 marzo ed agli affidamenti per un nuovo percorso relazionale costituito da:  

percorsi politici tradizionali  ed a supporto   la composizione di tavoli tecnici costituiti per quanto riguarda la 

FISTEL-CISL, dalla partecipazione di una rappresentanza di tecnici provenienti da tutto il territorio campano e 

quindi di addetti ai lavori in ambito AOA. 

 Alla prima commissione tecnica OPEN ACCESS, per la ns. organizzazione erano presenti:  

Antonio Paribello RSU/RLS, Francesco Scherillo tecnico AOA, Francesco Di Dato tecnico AOA , Antonio 

Tortora tecnico AOA  e Prospero Violante tecnico AOA . Per l’Azienda erano presenti: l’RI dott. R. Berardelli 

e dott.ssa A.Capasso, l’RU dott. L.Coppola e  l’AOA dott.C. Bellantoni.  

L’ordine del giorno prevedeva ampia discussione su alcune prime problematiche in OPEN ACCESS: 

INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA; 

FORMAZIONE; 

DOTAZIONI; 

 

 

INFRAZIONI CODICE DELLA STRADA 

 

Il dott. Luigi Coppola analizzando i dati riguardo le infrazioni del codice della strada (sosta fuori strisce, strisce 

blu ) ci comunicava che col sistema neos park utilizzato su Napoli, l’azienda ha avuto un notevole  decremento 

delle multe. E’ ormai fattor comune che anche nelle altre provincie campane, le amministrazioni comunali 

fanno leva sugli introiti provenienti dalle strisce blu e aree parcheggio a pagamento con conseguente disagio per 

i tecnici Telecom che devono affrontare quotidianamente il costo del ticket parcheggio. La ns. rappresentanza 

riferendosi alle modalità di approvvigionamento dei titoli di parcheggio, ha rivendicato la necessità di 

uniformare modalità e linee comportamentali in merito alle soste in modo da non dare adito a libere 

interpretazioni soprattutto a chi ha la responsabilità organizzativa e che le stesse non devono gravare 

economicamente sui lavoratori. L’idea potrebbe essere quella di istituire un carta parcheggio  dedicata 

prendendo spunto anche dalla già affermata carta carburante.   

 

FORMAZIONE 

 

Per l’anno 2015 l’ing. Claudio Bellantoni ci comunica che sono previste in Campania 40 ore procapite per 

tecnico con un incremento maggiore di 5 ore rispetto alla media nazionale che saranno così impiegate: 

10 ore  SICUREZZA (impianti elettrici 0/1-tutti nof e tx, segnaletica stradale)  

9  ore   FORMULA SERVIZIO accompagniamo il cambiamento; 



  

4,5 ore  CULTURA AZIENDALE, INDAGINI DI CLIMA; 

16 ore  MONDO SPECIALISTICO (interventi RA modalità interfaccia con ASA, abilitare tecnici ngan per 

assurance fttcab, risolutori ). Per quanto riguarda la figura del “risolutore” la ns. rappresentanza ha fatto 

presente che nel ns. contratto collettivo di lavoro non  è menzionata la figura del “risolutore”  ne ci sono lettere 

aggiuntive che ne costituiscano la figura. Pertanto abbiamo evidenziato che sui guasti ripetuti tutti i tecnici con 

le stesse modalità organizzative dei cosiddetti “risolutori” la strumentazione adatta sono in grado di poter 

risolvere le ripetitività. Inoltre abbiamo chiesto se la figura del risolutore esistesse solo in Campania e/o anche 

in altre Regioni. 

La commissione ha dato risalto alla mancanza di formazione in aula ed affiancata per i colleghi che operano su 

attività  FTTCab.  

 

DOTAZIONI 

Si prevede l'arrivo di circa 50/60 maxitester  in campania (175sud) 

E prevista formazione per 5lob dati per router huawei poste 

Mondo trasmissivo 2500ore circa su campania. 

Si evidenzia sofferenza su attività di TX, Lob Dati, per passaggio ad altre attività di colleghi già skillati (che 

vengono richiamati in reperibilità) e che spesso non dotati di strumentazione  adeguata. 

 

La commissione tecnica produrrà nei prossimi giorni un verbale congiunto con l’azienda  da cui scaturiranno i 

primi interventi risolutivi in merito all’ordine del giorno.  
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