
COMUNICATO 

Il 24.02.2014 si è svolta l’assemblea dei lavoratori TI.IT di Trento con ordine del 
giorno: 

 Verifica degli Accordi 16.04.2013 (internalizzazioni) 

 Piano industriale IT 2014-2016 
 

Il Piano Industriale di Telecom Italia per il 2014 prevede un drastico taglio del budget 
per TI.IT, che innesca un’accelerazione dei processi di internalizzazione e determina 
nella funzione ADM una riallocazione delle persone tra i domini su base geografica.  
L’ azienda sostiene che il taglio del budget per l'IT, sia un'occasione per ripartire con 
progetti di trasformazione realmente gestiti all'interno; posizione ribadita 
dall’amministratore delegato anche nell’incontro tenutosi nella sede di Trento. 
Nell’incontro sindacale del 20 febbraio l’azienda ha comunicato che nella sede di 
Trento i domini CRM e Integration & Testing saranno superati a favore del dominio 
OSS. Il 21 febbraio il responsabile di ADM ha comunicato ai lavoratori la sua 
intenzione, a lungo termine, di superare a Trento anche il dominio Billing. 
I lavoratori sono disorientati dal fatto che, per spingere su un percorso di 
internalizzazione avviato ormai da quattro anni, l’azienda arrivi oggi a ripensare 
l’organizzazione dei domini in chiave territoriale. 
Su Trento resta la perplessità che si stiano ridisegnando i perimetri attorno alle 
persone, senza aver ancora individuato le attività da fare.  
L’azienda valuti le singole situazioni, ad esempio: 

 il caso del progetto BSA di Integration & Testing, perfettamente autonomo e 
consistente presso la sede di Trento e gestito internamente, che fornisce 
servizi trasversali ai domini ADM, tra cui quello di formazione interna 

 il progetto del Billing, dove negli ultimi tre anni ha fatto un grosso 
investimento in formazione, che ha portato al raggiungimento del presidio di 
tutti i sistemi in carico a Trento. 

I lavoratori considerano una ricchezza avere più bacini di attività, che significa avere  
diversificazione di tecnologie, di architetture, di stili di management, di fonti di 
budget. Non si coglie invece l'occasione di un vero coinvolgimento dei lavoratori nel 
processo di cambiamento, con la possibilità di guidare il proprio cambiamento.  
Per un confronto sui temi specifici della sede di Trento, i lavoratori chiedono che si 
svolga al più presto un incontro sindacale territoriale. 
 
 
Trento, 04.03.2014 
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