
LL
a situazione dei custo-
mer relationship mana-
gement, o più

semplicemente crm (ovvero la
gestione delle relazioni con i
clienti), in Italia è ormai in una
crisi profonda. ed è all’interno
di questo quadro che si inse-
risce la lettera che lo scorso
14 novembre il  presidente di
Almaviva Contact, Marco Tripi,
ha indirizzato alla regione Sici-
liana e al Comune di palermo
della quale a pagina 4 ripor-
tiamo uno stralcio.

(Segue a pag. 2) 

UU ltimi mesi dell'anno caldi per i teatri siciliani.
E’ proprio in questo periodo, infatti, che si de-

cidono le sorti future delle istituzioni culturali
della nostra regione. Su richiesta del governo
nazionale, con la legge Bray e con quella fran-
ceschini a seguire, ci si è dovuti adeguare alle

nuove direttive che impongono ristrettezze di bi-
lancio, riorganizzazione del lavoro e maggiore
produttività. La nostra organizzazione sindacale,
in primis ha affrontato il piano di risanamento

della fondazione Teatro Massimo di palermo siglando un accordo
che al termine dei tre anni (2016) dovrebbe riportare in assetto di
bilancio le casse del teatro. Non era la prima volta che i lavoratori
si dichiaravano disponibili a essere parte "attiva" nel partecipare a
coprire una perdita di bilancio. infatti, durante il periodo commissa-
riale (2012/13) si erano già trovati costretti anche lì a contribuire
per un milione di euro rinunciando a parte del salario. Ma la storia
non finisce qui.

(Segue a pag.3) 

IL GOVERNO NAZIONALE IMPONE RISTRETTEZZE DI BILANCIO

Situazione crm in Italia:
ormai è crisi profonda

Nell’occhio del ciclone anche i customer relationship management di Almaviva

In Sicilia, negli ultimi giorni dell’anno si decidono le sorti delle istituzioni culturali

UILCOM
2014, UN ANNO

DI bATTAgLIe

IN prIMA LINeA

UILCOMunica
MENSiLE D’iNfORMAziONE SiNDACALE DELLA UiLCOM pALERMO E SiCiLiA

di Rosalba Mongiovì

di Claudio Carollo

Dopo incertezze e sacrifici

Cauto ottimismo

del sindacato

per il 2015

Dipendenti WIND
Asset e IT 
Operations 

sotto l’albero 
di Natale

Nel numero di Novembre di
“Uilcomunica”, abbiamo già trat-
tato sull’esito dell’accordo di so-
lidarietà che ha interessato
quasi tutta la forza lavoro (diri-
genti e Wind Digital esclusi). 

(Segue a pag.4)

UILCOMUNICA è il giornale
di tutti voi iscritti alla Uilcom
e pertanto è a vostra dispo-
sizione anche per eventuali
collaborazioni. I recapiti per
contattare la redazione li tro-
vate a pagina 4

di Angelo Bondì

Inverno “caldo” per i teatri siciliani

Rosalba Mongiovì
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UILCOM Sicilia vi augura

QQ
uesto ultimo anno è
stato molto difficile per
tutti. Con le incertezze

trasmesseci e i sacrifici richie-
stici sia dal Governo nazionale
che da quello regionale, come
sindacato siamo stati costretti
ad operare in un contesto non
sempre consono a ciò che ci si
attende a valle di una battaglia
sindacale. Battaglie condotte a
tutto campo ma sempre nel ri-
spetto delle regole. 
Nell’anno che sta per conclu-
dersi abbiamo cercato di ammi-
nistrare con spirito di servizio
confrontandoci con le istituzioni
tramite una concreta azione che
ci ha consentito e ci consentirà
di guardare il bicchiere, né
mezzo vuoto né mezzo pieno,
ma solo da riempire. Riempire di
quelle conquiste che ogni giorno
sembrano conseguite ma che
per i motivi di cui sopra (leggasi
crisi) ci è stato impedito di rag-
giungere. Molti sono i risultati
raggiunti in quest’ultimo anno di
lotte sindacali ma guardare al
2015 con un cauto ottimismo è
quasi un dovere perché noi della
Uilcom continueremo a lottare
per la salvaguardia dei diritti di
tutti i nostri iscritti. Come sempre
abbiamo fatto.
L’anno 2014 è passato, quindi,
con tutte le sue vertenze e i
suoi problemi. La difesa dell’oc-
cupazione è stato il nostro
obiettivo prioritario. Abbiamo
vissuto momenti gravi e dram-
matici con Wind, Accenture,
4U, con il mondo dello spetta-
colo (teatro Massimo, Orche-
stra Sinfonica Siciliana, Teatro
V.E. di Messina, Teatro Bellini
di Catania).
Questa Organizzazione ha
mantenuto sempre un profilo
forte di fronte all’arroganza di
un mondo imprenditoriale dei
settori che rappresentiamo.

(Segue a pag.4)



«Il verificarsi di questi eventi potrebbe
portarci a dichiarare nel primo semestre
del 2015 su Palermo esuberi strutturali
per circa duemila lavoratori con con-
tratto a tempo indeterminato e per oltre
mille di loro a progetto, esuberi che si
andranno ad aggiungere alle tante crisi
del settore in Sicilia e in particolare a
Palermo».
Lettera alla quale la Regione Siciliana
non ha  ancora risposto. Lo scorso 21
novembre si è svolto lo sciopero nazio-
nale dei call center  in outsorcing che
ha registrato una altissima adesione da
parte dei lavoratori, un impegno da
parte della regione alla risoluzione delle
vertenze aperte di Almaviva e ha deter-
minato una convocazione nazionale al
MISE al fine di scongiurare la perdita
di migliaia di posti di lavoro. Il sud-
detto incontro fra istituzioni, parti so-
ciali ed azienda, che ha avuto luogo
presso il ministero dello sviluppo eco-
nomico, ha aperto  uno spiraglio in que-
sto delicato scenario di cui riporto il
comunicato ufficiale emesso: Scatte-
ranno già nei prossimi giorni i controlli
a campione sul rispetto, da parte dei
call center, dell’art. 24 bis del decreto
n. 83 del 2012 che, tra le altre cose, di-
sciplina il trattamento dei dati perso-
nali, del quale sono responsabili i
committenti. Da gennaio, poi, scatte-
ranno quelli a tappeto. Contestual-
mente, si metterà in moto il
meccanismo legislativo per arrivare ad
una norma che superi le gare al mas-
simo ribasso a favore di quelle che pri-
vilegino non solo il prezzo ma anche
l’innovazione e la qualità del servizio
(ovvero, la cosiddetta offerta economi-
camente più vantaggiosa). In tale con-
testo, partirà inoltre un’operazione
moral suasion nei confronti delle Pub-
bliche Amministrazioni affinchè- in at-
tesa della legge- aderiscano comunque
alla filosofia dell’offerta economica-
mente più vantaggiosa.
A fronte di questi impegni- assunti oggi
dal Vice Ministro allo Sviluppo Econo-
mico Claudio De Vincenti a conclusione
della riunione del Tavolo Almaviva
Contact - il Presidente del Consiglio di
Amministrazione dell’Azienda siciliana
Marco Tripi si è detto disponibile a non
procedere ad alcuna delocalizzazione
(che investirebbe qualcosa come tremila
addetti) in attesa dell’esito delle verifi-
che promosse dal Mise.
L’incontro - al quale hanno preso parte
l’Assessore alle Attività Produttive della
Regione Siciliana Linda Vancheri, Con-
findustria, sindacati nazionali e territo-
riali di Categoria (TLC) e RSU - è
servito anche a ribadire l’impegno del
Governo a sostegno di un comparto che
occupa circa 80.000 addetti e muove un
giro di affari di oltre un miliardo di euro.
Il 5 dicembre presso la sede del UIR a
Roma si è svolta una riunione fra
Azienda, Confindustria e parti sociali,
L'azienda apre il confronto raffigu-
rando una situazione di perdita supe-
riore al patrimonio netto complessivo
di circa 57.000.000 dagli anni
2005/2014, nonostante l'applicazione
dei contratti di solidarietà che non con-
sentono di pareggiare i conti. Tale per-
dita è destinata a salire nei prossimi 5

mesi, senza tenere conto degli esuberi
a breve suddivisi in Comune Roma
254, comune Milano 121, Fastweb 48,
ENI 102, progetto iride 100 persone. I
dati più preoccupanti sono però pre-
senti sulla commessa Wind, a rischio
rinnovo, con un totale di 1238 esuberi
e Telecom con 660 esuberi, dato che la
commessa  è in scadenza e il commit-
tente ha dichiarato di volere indire una
gara che secondo il presidente Tripi,
dati i costi del lavoro di Almaviva,
siamo destinati a perdere.
Inoltre la Crisi del mercato e le conti-
nue  delocalizzazioni determinano una
difficoltà di acquisizioni di nuove atti-
vità, esuberi strutturali e sbilanciati fra
le varie sedi, difficoltà nelle tenuta delle
commesse attuali. .L’azienda raffigura
due possibili scenari; uno definito "tra-
dizionale", l'altro "innovativo".
Quello Tradizionale potrebbe prevedere
diverse misure quali: 1) Societarizza-
zione dei siti produttivi (fare 6-7 società
distinte), con società distinte l'una dal-
l'altra e da gestire autonomamente l'una
dall'altra; 2) Eventuali accordi di am-
mortizzatori sociali diversi per società;
3) No anticipo ammortizzatori sociali
dall'azienda come invece fa oggi; 4)
Trasferimenti collettivi in funzione esi-
genze produttive; 5) Aumento solida-
rietà al 35 o 45 % o mobilità per siti con
esuberi conclamati; 6) Sede unica a Pa-
lermo da far confluire su uno dei due
siti attuali; 7) Rilascio spazio sede Na-
poli (sede troppo grande rispetto alle
esigenze operative); 8) Delocalizza-
zione attività inbound/outbound (oggi
in pending rispetto alle iniziative decise

dal Governo innanzi al Mise); 9) Elimi-
nazione di elementi maggior favore
(Rol aggiuntive, pausa pranzo
Ft...etc...); 10) Pagamenti stipendi al 15
del mese successivo.
L'azienda si propone questi obiettivi: 1)
proteggere i nostri volumi; 2) puntare a
riconquistare quote di mercato; 3) pun-
tare ad azzerare lo strumento della so-
lidarietà su tutti i siti; 4) mantenere tutte
le sedi e tutti i posti di lavoro; 5) non
delocalizzare.
Propongono quindi a tal fine la solu-
zione "innovativa": 1) Accordo imme-
diato sul costo del lavoro non appena si
esaurisce la solidarietà o da mettere in
campo anticipando la chiusura dell'am-
mortizzatore; 2) Abbattere il costo del
lavoro che non sarà comunque inferiore
all'abbattimento che subisce un lavora-
tore che fa solidarietà al 25% (in sol-
doni sulla busta paga non ci sarà
un'incidenza superiore al 9% dello stile
di netto); 3) Attivare uno strumento fi-
nanziario partecipativo del lavoratore.
A dire dell'azienda, se non proviamo
subito a trovare una soluzione non pos-
siamo partecipare ad altre gare o man-
tenere con profitto le commesse già in
essere.
Lo strumento finanziario partecipativo
poi, consentirebbe ai lavoratori di par-
tecipare ad un dividendo con prece-
denza rispetto agli azionisti. Tale
strumento sarebbe riscattabile dalla so-
cietà ad un prezzo prestabilito, non ha

impatti fiscali, patrimoniali, o legali per
il singolo. 
L'attivazione di tale strumento prevede
in più la nomina di rappresentanti al-
l’interno al consiglio di amministra-
zione di Almaviva Contact.
In questi giorni, l'azienda  riceverà una
richiesta di offerta da parte di Wind per
partecipare alla gara, da consegnare
entro il 19 gennaio con l’esigenza di sa-
pere se ed a quali condizioni potrà par-
tecipare.
Concludono dicendo che vorrebbero
continuare ad essere un'azienda diversa
dalle altre ma in grado di competere an-
cora sul mercato.
E’ evidente che il quadro disegnato
dall’azienda in maniera non troppo ce-
lata è una sorta di ricatto che viene im-
posto ai lavoratori che si trovano di
fronte ad una scelta: rinunciare a parte
dei diritti garantiti dal CCNL pur di so-
pravvivere o decidere di non accettare e
andare avanti  lottando in uno scenario
in cui se non cambiano le regole del
mercato delle telecomunicazione tutto
l’outsorcing italiano è destinato a scom-
parire.
D’altra parte di quali  siano le modalità
di applicazione di riduzione del costo
del lavoro l’azienda non è ha dato noti-
zia. La Uilcom, dal canto suo, come già
comunicato, non prenderà decisioni
senza aver avuto un confronto esau-
stivo con i lavoratori.
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Almaviva “minaccia” 
il licenziamento 
del personale in esubero

Claudio Carollo dalla prima

SU pALerMO A rISChIO OLTre 3000 LAvOrATOrI

rOMA - Mentre il giornale era pronto per andare
in stampa, da una nota dell’azienda apprendiamo
con immenso piacere che British Telecom italia
ha annunciato di aver sottoscritto un accordo per
l’acquisizione del ramo d’azienda relativo al con-
tact center Accenture di palermo. L’operazione
sarà finalizzata nelle prossime settimane con il
completamento delle operazioni societarie e gli
adempimenti amministrativi. Nella nota, l’ammini-
stratore delegato di BT italia, Gianluca Cimini, a
valle degli incontri tra le parti che si sono succe-
duti in questi giorni e dell’accordo raggiunto, ha
voluto ribadire «l’importanza dell’acquisizione an-
nunciata, che rappresenta la migliore e più con-
creta alternativa possibile di sviluppo alla chiusura
del sito. Il nostro progetto si basa su un piano in-
dustriale di lungo termine che salvaguarda il posto
di lavoro di tutti i lavoratori di Palermo e che pre-
vede significativi investimenti per l’innovazione
delle piattaforme tecnologiche e dei processi. A
ciò si deve aggiungere un piano di formazione in
grado di consentire la piena valorizzazione delle

risorse che contribuiscano a fare del call center di
Palermo un caso di eccellenza a livello europeo.
In questi mesi abbiamo lavorato con le varie con-
troparti e le istituzioni – che ringraziamo - spinti
dalla volontà civica e sociale di fare qualcosa per
il territorio palermitano. BT continua ad investire
in Italia e nella strategia di qualità dei servizi of-
ferti, di cui questa acquisizione rappresenta un
tassello importante». Quindi, dopo aver disertato
il tavolo convocato a Roma al Ministero dello Svi-
luppo Economico, al fine di discutere la situazione
dei 262 dipendenti di Accenture sempre nel bara-
tro del licenziamento, alla vigilia delle festività na-
talizie, British Telecom ha ridato a Cesare quel
che è di Cesare. Dopo mesi di lotte estenuanti e
atti di protesta eclatanti, messi in atto dai 262 la-
voratori di Accenture, si concretizza, così la re-
voca dei licenziamenti. Sembra così concludersi
a lieto fine un’estenuante battaglia che ha visto i
262 lavoratori sempre in prima linea pronti a dar
battaglia pur di conservare il loro posto di lavoro.
E alla fine ce l’hanno fatta. 

raggiunto l’accordo con la british Telecom:
salvi 262 posti di lavoro del contact center di palermo
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Dal 2009 la Uilcom ha attivato, per i
suoi iscritti, una sezione distaccata del
patronato ital-Uil presso i locali della
segreteria regionale in via Leonardo
da Vinci 172 a palermo. Responsabile
dello sportello, che riceve il martedì e
il giovedì (dalle 15,30 alle 18,30) è Bia-
gio pirrone. Da 70 anni, infatti, la Uil è
accanto ai cittadini in ogni fase della
vita, per offrire un sostegno qualificato,
competente e aggiornato rispetto ai
mutamenti legislativi su previdenza,
assistenza, infortuni e malattie profes-
sionali e molto altro ancora. Grazie ai
costanti investimenti nella tecnologia,
nella formazione e nell’informazione.
Al patronato offriamo: informazione sui
diritti, verifica delle prestazioni otte-
nute, consulenza legale e medico-le-
gale e gestione delle pratichetica
forniamo servizi adeguati e moderni. 
Questa l’attività del nostro patronato:
previdenza • pensioni da lavoro •
pensioni di invalidità • Verifica contri-
buti • previdenza complementare • in-
dennità di disoccupazione ASpi e
miniASpi
Salute • Tutela contro gli infortuni e le
malattie professionali • Sicurezza sul
posto di lavoro • Consulenza medico-
legale e legale 
prestazioni assistenziali • permessi
maternità e paternità • Congedi per as-
sistenza ai disabili • Servizi e tratta-
menti per la famiglia • prestazioni
socio-assistenziali • Assegno Sociale
Migrazione • Assistenza ai cittadini ita-
liani residenti in altri paesi • Assistenza
agli immigrati in italia e nel mondo.

pATRONATO iTAL-

UiL

La nostra attività 

Segue dalla prima pagina

In Sicilia, la cultura  paga 
le ristrettezze di bilancio 
imposte dal governo nazionale 

AA lltresì, si è dovuto chiedere un
ulteriore sacrificio ai lavoratori

per sanare il deficit causato dal ri-
tardo (circa nove mesi) della man-
cata applicazione del piano di
risanamento (doveva partire da
Gennaio 2014!!!), che ha compor-
tato una perdita di circa 23 milioni
di euro alla quale si aggiungeva
una mancata erogazione del fUS
di circa 700.000 euro, (totale 30 mi-
lioni di euro!!!) chiedendo loro di ri-
nunciare a parte dell'attività
promozionale concertistica  e del-
l'indennità percepita dalle mae-
stranze tecniche e dagli strumenti
speciali.  Contestualmente la fon-
dazione rinunciava alla esternaliz-
zazione dei servizi (utilizzando
personale già in forza), alla ridu-
zione delle consulenze e a un ab-
battimento del 5% delle retribuzioni
del gruppo dirigenziale. 
Sono stati accordi pesanti e sofferti
ma che consentono la ricolloca-
zione del Teatro Massimo di pa-
lermo in un panorama nazionale e
internazionale. Diversa e sofferta
invece la situazione della fOSS,
del Teatro Bellini e Stabile di Cata-
nia e del Vittorio Emanuele di Mes-
sina, i quali percependo contributi

solo ed esclusivamente dalla Re-
gione Siciliana si trovano a tutt'oggi
in grave fase di liquidità  per ritardi
nelle erogazioni dovute al patto di
stabilità nazionale, strettamente
connesso al bilancio della Regione
Siciliana stessa. per diversi mesi
non si è percepito lo stipendio e a
tutt'oggi la situazione non sembra
avere trovato una soluzione. il
nuovo governo tecnico appena
eletto dal governatore Crocetta
darà avvio (speriamo prima possi-
bile) al RiS, un fondo di circa 15
milioni di euro che darà la possibi-
lità di ristrutturare il debito delle re-
altà culturali nel territorio, per poi
ripartire da una fase di normalizza-
zione che consentirà una ripresa e
finalmente un po' di respiro ai lavo-
ratori che tanto hanno subito in
questi due anni, in termini di sacri-
ficio economico. Q u e -
st'ultimo mese vede ancora la
nostra organizzazione protagonista
nel rivedere i vari accordi integra-
tivi, che come si sa, decadranno
con l'entrata in vigore del nuovo
Contratto Collettivo Nazionale di
Lavoro.

rosalba MONgIOvì

pALerMO - Lo stato di disagio coinvolge anche i di-
pendenti del Teatro Biondo di palermo. il dimezza-
mento dei finanziamenti da parte della Regione
Siciliana, del Comune di palermo e della fondazione
Teatro Biondo (che sono i soci dell’Ente teatrale) hanno
determinato, infatti, l’aggravamento della situazione.
il finanziamento annuale, sceso da circa 12 milioni di
euro a poco più di 5 milioni ha determinato il conse-
guente taglio degli stipendi delle maestranze alle quali
per garantire la sopravvivenza dello stesso è stato chie-
sto un sacrificio responsabilmente accettato in attesa
di un incremento degli abbonamenti e facendo fede alle
promesse sinora non mantenute da parte delle istitu-
zioni.
intanto, in attesa che arrivino i fondi pubblici, il Biondo
s’indebita con le banche verso le quali sembrerebbe
gravare un pesante carico di soli interessi che ammon-
tano a circa 200 mila euro l’anno.
Alla base della crisi ci sono i mancati trasferimenti di
Regione e Comune oltre a quelli che un tempo erogava
la provincia regionale di palermo.
Oltretutto, dei cinque milioni e mezzo stanziati,
nelle casse del Teatro sono arrivati un milione e mezzo
di euro circa dalla Regione e una minima parte dei fondi
del Comune. L’unica certezza sta nella voce spese: un
milione e 100 mila euro circa per la stagione e 2,4 mi-
lioni di euro per il personale. poi ci sono le spese di ge-
stione e gli interessi per il deficit patrimoniale che
ammontano a circa 3 milioni di euro. il ricorso all’inde-
bitamento è quindi conseguenza dell’aumento dei costi
che hanno abbondantemente superato le entrate pur
se, con la gestione del nuovo direttore artistico, Roberto
Alajmo, il Teatro Biondo di palermo, tra abbonamenti e
botteghino, ha triplicato gli spettatori. 

Teatro Biondo di Palermo, 
anche se Alajmo triplica gli spettatori 
ai lavoratori si chiedono ancora sacrifici

Bene abbonamenti e botteghino, ma le spese superano gli incassi 
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UILCOMunicaVerrà gestita e prodotta sul sito di Palermo una delle attività ad alto valore 
strategico e pilastro portante del funzionamento dell’intero ciclo vitale dell’azienda

(Segue dalla prima pagina)

CC
i auguriamo, per fare alcuni esempi di questo mondo rap-
presentato, che Almaviva esca da questo rischio di tenuta
occupazionale. Nonostante la buona volontà delle istituzioni

governative attraverso la determinazione a far rispettare le leggi
a tutela della privacy che sanciscono il diritto dei consumatori a
essere gestiti da operatori sul territorio nazionale, l’accesso del-
l’azienda ai benefici del fondo per la decontribuzione dei contratti
di solidarietà, il taglio dell’iRAp, è scoraggiante ascoltare le dichia-
razioni della proprietà di Almaviva che palesa la non sufficienza di
queste misure a scongiurare la crisi aziendale in atto.
Delocalizzazioni, gare al massimo ribasso, mancanza di regole
mettono in grave difficoltà Almaviva ma anche tutto il settore degli
outsourcer che in Sicilia occupa migliaia di addetti. Lavoreremo
con instancabile dedizione affinché Almaviva e comunque tutti gli
altri outsourcer siciliani escano dal tunnel a avvertiamo Wind che
non potrà liberarsi facilmente di Almaviva.
Con ottimismo e fiducia prendiamo atto dell’accordo raggiunto tra
British Telecom e Accenture per l’acquisizione del ramo di azienda
di palermo che metterà fine al dramma dei 262 lavoratori del Con-
tact Center palermitano.
Su altri fronti, dal comparto TLC (4U l’esempio più grave) al mondo
dello spettacolo (Orchestra Sinfonica Siciliana altro grave esem-
pio) abbiamo vertenze aperte che ci auguriamo possano imboc-
care un’unica strada e cioè quella della salvaguardia dei livelli
occupazionali. Noi come sindacato regionale ci muoveremo verso
questa direzione con qualsiasi azione e strategia idonea.
Speriamo che anche la pubblicazione che adesso avete tra le
mani possa esservi stata utile per comprendere meglio quelle che
di giorno in giorno sono le difficoltà contro le quali il sindacato si
scontra. Approfittiamo di questa opportunità per ringraziare quanti
con i loro articoli hanno dato e continueranno a dare un contributo
a questa iniziativa. Ringraziamo anche tutti gli iscritti alla Uilcom,
i G.A.U. e le Rappresentanze Sindacali Unitarie che con la loro
preziosa opera svolta nelle Unità produttive di loro competenza si
prodigano quotidianamente per fare del nostro sindacato l’arma
democratica verso la conquista di quei diritti che ogni lavoratore
di ogni categoria merita di ottenere. per il nuovo anno auguriamo
a tutti voi salute e serenità e di essere sempre vigili e presenti per
garantire il rispetto delle regole in un mondo dove il lavoro, co-
munque vadano le cose, resta l’asse portante della vita di tutti noi.
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n queste settimane l’azienda è
entrata nel vivo della operatività
ovvero di quelle attività a conte-

nuto specialistico, prima gestite da
fornitori esterni ed oggi re-ingres-
sate tramite la prassi denominata in-
sourcing. il costo del lavoro, viene
così, ristrutturato ed una delle atti-
vità ad alto valore strategico e pila-
stro portante del funzionamento
dell’intero ciclo vitale della azienda,
verrà gestito e prodotto sul sito di
palermo. Stiamo parlando
dell’assett iT Operations, ovvero il
cervello informatico ed infrastruttu-
rale di Wind. Bisogna ammettere e
chi scrive ne è testimone diretto, di
aver assistito con enorme stupore e
senso di lieta novella, alla scelta dei
vertici aziendali di individuare la
sede di palermo (circa 300 unità)
quale luogo ideale oltre che di un
vero e proprio start-up, come un
evento dal contenuto eccezionale e
speriamo tutti permanente, viste le
premesse e le future attività specia-
listiche che si profilano essere
messe in campo. Lo ha fatto inten-
dere chiaramente, l’ing ivan Vigolo
capo di iT Opersations di Wind, par-
lando di un vero e proprio inizio e
palermo ne è protagonista, una vera
rivoluzione, con conseguenti rica-
dute positive in termini di riqualifica-
zione del personale di skills sempre
più in linea con ciò che la qualità di
un dipendente del settore Tlc, deve
naturalmente poter perseguire. Ma
la “calata” su palermo delle prime
linee di iT Operations, l’intero Staff
con in testa dicevamo Vigolo, non è
stato solamente un modo per cono-
scersi e mostrare umano interesse
alla condizione lavorativa dei dipen-
denti del sito di palermo, (per inciso
hanno instaurato da subito un rap-
porto informale e realmente molto
cordiale), ma anche l’occasione per
fare il punto economico dell’intera
operazione di business insourcing:
le slides che sono state mostrate ai
dipendenti, oltre a delineare le quat-
tro macro attività operative che li ve-
dranno protagonisti già dalla
prossima primavera, fanno emer-
gere la condizione principe per cui
tale macchina organizzativa è stata
messa in campo con una pianifica-
zione maturata da circa due anni.
Stando alle stime prodotte in sede di
presentazione, Wind sul settore iT
dichiara risparmi per circa 16 mln di
euro ed altrettanti se ne prevedono
per il prossimo esercizio. L’azienda
ritiene infatti di aver agito saggia-
mente  in termini di affidamento ai
propri dipendenti di attività prima
svolte da fornitori esterni. Sarebbe
quindi questa la chiave di volta. il di-
pendente viene pienamente investito
delle responsabilità dirette del pro-
prio lavoro,  si trasforma in un pic-
colo professionista di settore,
chiaramente coordinato gerarchica-
mente, ma pur sempre un esperto

informatico in grado di gestire parec-
chie attività sia di ordinaria gestione
che di alto profilo gestionale. Va
detto che l’azienda prevede attività
che si svolgeranno con turnazioni
H24 altre con notturno anche pianifi-
cato, altre ancora prevederanno la
reperibilità. il concetto che ha inteso
ribadire il capo di iT sta nel fatto che
un dipendente diretto, potrà interpre-
tare “molto ma molto meglio” quelle
che sono le esigenze aziendali, visto
il senso di appartenenza alla maglia
piuttosto che un fornitore esterno,
magari focalizzato sul proprio busi-
ness e basta. Torneremo nei pros-
simi numeri con specifiche di
riferimento sulle ricadute operative di

tale nuovo modello di business su
palermo, vista la ancora primordiale
ed itinerante attuazione del piano.
Salutando con positività le nuove
sfide che Wind offre ai propri dipen-
denti, non possiamo che tenere
sempre fede alla nostra missione
cioè quella di fervidi controllori del ri-
spetto dei diritti, ma anche di fattivi
collaboratori qualora se ne presen-
tasse l’esigenza in un contesto di co-
struttivo posizionamento nelle
relazioni sindacali. 
Buon Natale a tutti i colleghi delle
Tlc e coraggio per coloro che vivono
in questi giorni le tribolazioni dettate
dalle numerose vertenze ed emer-
genze occupazionali su palermo. 


