
 

SLC - CGIL Sindacato Lavoratori Comunicazione 
FISTel - CISL Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni 
UILCOM - UIL Unione Italiana Lavoratori Comunicazione 

______________________________________________________________________________________ 

Affiliazione ad      SLC -  Tel. 06-42048212 Fax 06-4824325 
UNI       FISTel - Tel. 06-87979200 Fax 06-87979296 
Union Network International    UILCOM - Tel. 06-45686880Fax 06-85353322 

 

 

Roma, 16 Dicembre 2016 
 
Spett. le TIM 
 
c.a. 
Francesco Mucci 
Human Resors &Development 
Industrial Relations 
 
Francesco.mucci@telecomitalia.it  

 

 

 

 

Da alcuni territori ci viene segnalata la presenza di una lettera intestata col logo TIM a firma 
Francesco Mucci inviata ai Segretari Generali di SLC-CGIL, FISTeL-CISL, UILCOM-UIL e UGL-TLC in 
data 6/12/16 avente per oggetto “Progetto Remix – Informativa ex protocollo 23 giugno 2016”. 
Al di là del fatto che la lettera in oggetto presenta alcune evidenti difformità formali rispetto ad 
altre comunicazioni precedentemente inviateci, ci corre l’obbligo - e l’evidente necessità - di 
segnalarvi che di tale lettera non esiste traccia alcuna in nessuno dei nostri uffici di segreteria e 
che, pertanto, nessuno degli scriventi Segretari Generali ne ha mai preso visione. 
Occorre quanto prima un chiarimento da parte vostra, senza escludere, in caso di falso, il ricorso 
all’autorità giudiziaria. 
 

Per ulteriore chiarezza, alla presente, alleghiamo copia della lettera suddetta. 
 
        
 

 
LE SEGRETERIE GENERALI 

 
SLC-CGIL   –    FISTel-CISL   –   UILCOM-UIL 

          M. Cestaro          V. Vitale             S. Ugliarolo 
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TIM 

Roma, ~- 6 D I C. 2016 

Alia c. a. Segretari Generali 
SLC-CGIL 

FIST e/-c/SL 

UILCom-UIL 

UGL TLC 

Oggetto: Pragetto Remix -lnformativa ex protacollo 23 giugno 2016 

Anche in coerenza con impegni assunti, ed in diverse occasioni riconfermoti, TIM, come e ormai nota, ha 
awiata un ampio programma di riqualificaziane e miglioromento delle professionalita aziendali finalizzato 

sia a favarire if riorientamento delle persane verso attivita e ruali carrelati a possibili intemalizzazioni di 

attivitcl a va/ore, sia a perseguire Ia sostenibifitcl dell'occupaziane aziendale. 

In tale quadro e stato deciso che con if carrente mese di dicembre si dia corso operativo a/ progetta Remix. 

Detto progetto prevede if graduale passaggio di circa 500 unitcl da Caring Services a Open Access (Field 

Operations e Assurance Services Area), ottraverso l'individuozione di interi building di AOC do far confluire in 
ASA di Open Access in sedi coincidenti onche olio scopo di minimizzare l'impatto sui costi di struttura e di 
semplificare Ia logistica nel suo insieme. 

La manovra, nel suo camplesso, finanziando prossimi fabbisogni di tecnici on field, fovorira l'attivaziane di 

percorsi di valorizzozione e di ricambio di competenze verso ruoli produttivi, nonche di accogliere richieste 
avanzate do colteghi interessati a mettersi in gioco in attivitd a maggior valore. 

II progetto, nella sua parte attuativa, prevede tre principali direttrici di riqua/i(icaziane: 

• passaggio diretto di colleghi da Caring Services verso if ruolo di tecnico on field; 

• confluenza di intere strutture di Caring Services verso ASA di Open Access, concidenti per territorio; 

• passaggio di colleghi da ASA verso if ruoli di tecnico on field. 

Le persone interessate alia riconversione suddetta saronno individuate sui/a bose delle caratteristiche 
personoli e pro(essionali (skill adeguati e/o profili di fungibilitcl idonei) e in questa ambito portico/are 

attenzione sara rivolta al/e richieste individuali avanzate. 

Nella distribuzione territorio/e dei fabbisogni si terra ovviomente canto dell'effettiva possibilitcl di impiegore 
nuovi tecnici nel/e diverse sedi sui/a base dei volumi di attivitd, dei livefli minimi di estemalizzazione e 
dell'impatto di eventuali nuavi modelli di presidio per if mercoto Wholesale. 

Nel corrente mese di dicembre e pertanto previsto l'avvio delle attivitcl di selezione per if passoggio verso if 

ruo/o di tecnico on field, mentre dal mese di gennaio 2017 inizieranno le ottivitcl di confluenza da Caring 

Services verso ASA, probobifmente in due (asi successive per ridurre Ia complessita organizzotiva della 

manovra. 
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L'intero progetto si conc/udera verosimilmente, salvo oggiornomenti, nel prima quadrimestre del2017. 

Sara in agni coso nostra cura infarmare codeste 0055 sui/a stoto ovonzamento del progetto. 

Mentre restiomo a disposizione ave do Voi ritenuto necessaria quolche approf~dimento, porgiomo distinti 

so/uti. / \ :! 
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