
Rozzano 20/05/2015 

Buon giorno Presidente, buongiorno a tutti, 

mi chiamo Mario Testini, sono un piccolo azionista dipendente, associato ad ASATI. In questa sede 
mi faccio portavoce di migliaia di piccoli azionisti dipendenti che, attraverso la segreteria di ASATI,  
pongono questioni su tematiche quali People Strategy, Clima in azienda e Risorse Umane e la 
Solidarietà. 
 
Dalle analisi svolte dalla Great Place to Work emerge che nelle aziende in cui ci sono dipendenti 
soddisfatti dell’ambiente e delle condizioni di lavoro sono anche quelli più motivati, e la cui 
produttività  può arrivare a essere superiore del 30% alla media generale.  
 

Se le persone sono considerate il vero valore competitivo, dicono in Great Place to Work, e 
l’azienda mostrerà in ogni modo di aver interesse e cura per loro, si adopererà affinché siano 
informate, siano guidate da capi competenti e coerenti, siano coinvolte nel processo decisionale 
e fatte crescere come professionisti e come 'cittadini dell’azienda', allora l’organizzazione si 
muoverà, in definitiva, affinché tutti si sentano parte attiva, perché ciascuno si senta un 
contributore attivo dei successi e, pertanto, sia sempre disposto a dare il proprio massimo per 
raggiungere gli obiettivi. 
 

Una attenta gestione del “clima aziendale” può rivelarsi un fattore determinante per ottenere la 
migliore produttività. Chi ha frequentato a lungo gli ambienti lavorativi sa bene quanto sia diffusa 
la tendenza ad innescare processi di lamentazione preconfezionati, a livello di giochi di ruolo, che 
si propagano come virus moltiplicandosi nel numero dei coinvolti e nei relativi effetti, talvolta (ed 
è sorprendente) anche in soggetti in carriera! Nessuno ne va esente e spesso questo 
atteggiamento trae origine proprio dai manager. 
 
E’ innegabile che in Telecom Italia c’è aria di cambiamento con il lavoro svolto dal Dott. Mario Di 
Loreto con la People Strategy e il lavoro dei c.d. Cantieri, il nuovo modello di Leadership, nuovi 
processi, il Performance Management o nuovo modello della valutazione delle prestazioni e 
sebbene tutto questo fermento denoti, lodevoli intenti continuiamo a collezionare tante 
perplessità che declineremo con le nostre domande. 
 

Domande 
 

1. Quale obiettivi si prefigge e cosa si attende la società con l’adozione di questo nuovo processo 
interno di valutazione delle performance? Ci saranno effetti concreti nel 2016? 

  
2. Il programma dei Cantieri e il loro presidio attivo sul capitale umano proseguirà? 

 
3. Quali sono i risultati tangibili al momento ottenuti dal lavoro dei Cantieri? 

  
4. Osserviamo positivamente l’attenzione sul capitale umano ma quali iniziative sono previste per 

migliorare e monitorare il clima in azienda? 

  
5. PV si sente ancora garante che ciascuna risorsa ed in particolare i dirigenti siano utilizzanti al 

meglio secondo competenze e potenzialità?  



 
6. Prima di assumere ulteriori manager sul mercato esterno è plausibile consolidare un processo di 

ricerca ed assessment  per valutare  candidature interne?  
 

Solidarietà   
 
C’è poi il tema della c.d. Solidarietà Espansiva sulla quale, siamo certi, comprendere quanto sia 
necessario fare chiarezza, soprattutto sulle ipotesi delle modalità di fruizione. 
 

Domande 
 

1. In questo verosimile passaggio tra solidarietà difensiva ed espansiva, come si declina il 
sacrificio dei dipendenti con le annunciate 4.000 nuove assunzioni dei job acts di cui, ancora, 
non appaiono ben chiare risultanze e effetti correlati? 

 

2. Quali saranno le modalità di fruizione della Solidarietà Espansiva? uno o due giorni interi a 
settimana per tutte le linee? il venerdì e il lunedì? si possono escludere frazionamenti e 
minutaggi giornalieri? 


