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PNRR e FIRMA ELETTRONICA III 

Vicenda IBBArazzante 

 
“Corri ragazzo laggiù…e non inviarne più… 

Con 7000 sei tu…quello che ha sfondato di più… 

Corri Ragazzo laggiù …E non tornare mai più… 

IBBA…corri è vai 

IBBA…corri è vai… 

e non tornare mai” 

 

Con la variazione Organizzativa 554 del 17 ottobre u.s. si evince che a diretto riporto di E. 

Romano, come responsabile di Network Operation  c’è Fabrizio Silvestri  a cui vanno i nostri 

migliori auguri di buon lavoro. Un lavoro su cui vigileremo. 

La comunicazione organizzativa omette di ricordare che Silvestri sostituisce Walter Felice Ibba, 

il mittente delle 7000 mail inviate il 23 agosto in cui invitava i 7000 colleghi ad attivare 

tempestivamente la Firma Elettronica Certificata con TRUST TECH. 

Un tempestività che purtroppo per lui non si è concretizzata…anzi… 

Come testimoniano i nostri comunicati, le centinaia di mail e contro mail, gli incontri e i contro 

incontri con le Relazioni Industriali per le vie brevi, le vie lunghe, le vie storte o quasi morte… 

le rassicurazioni confederali e aziendali (che non hanno rassicurato nessuno) e la quantità di 

tempo e di energie sprecate dietro ad una vicenda gestita malissimo proprio sulla 

comunicazione, la tempestività auspicata si è tradotta in sabbia grezza tra gli ingranaggi, 

partorendo una ingessatura totale e il motore ha grippato. 

E’ probabile che il Walter adesso sia un po’ meno Felice e un po’ più Ibbarazzato, ma siamo 

certi che cascherà in piedi come tutti i dirigenti e gli AD che entrano ed escono da quest’Azienda 

con le porte girevoli laccate d’oro a spese come sempre dei soliti che lavorano. 

E i soliti che lavorano sono gli operativi di 4°, 5° e 6° livello che dai territori sgobbano per UNO 

DI NOI,  i 441 dirigenti e gli 8041 colleghi in 7° e 7Q (DATI MINISTERO LAVORO ULTIMO 

RAPPORTO PERIODICO) che in tutta evidenza non stanno facendo il bene di TIM. 

In TIM, nelle TLC, nonostante , anzi proprio grazie agli accordi firmati dai SSF, esistono ancora 

4000 lavoratori in 4° livello che si smazzano in cuffia o a fare i TOF da 20 anni e oltre… 

IBBA… corri e va…  E non solo tu… 
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