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COMUNICATO 

Il 12.03.2015 si è tenuta a Trento un’assemblea con i lavoratori di TI.IT per parlare del Piano 

Industriale 2015-2017, tema dell’incontro sindacale del 4 marzo tenutosi a Roma. 

I punti di maggior interesse sono:  

 il budget che Telecom mette a disposizione di TI.IT si riduce del 30% in tre anni;  

 si ridefinisce il perimetro tra Telecom e TI.IT, con movimento di 173 persone da TI.IT a 
Telecom e 5 persone da Telecom a TI.IT. 

Dai numeri si evince l’esigenza di Telecom di gestire internamente alcune attività IT, ma il punto è:  

- come proseguirà tale processo e quale sarà il punto di arrivo?  

Per avere una risposta a questa domanda, e non limitarci a ragionare soltanto sul presente, 
dobbiamo portare avanti il confronto con l’azienda iniziato il 4 marzo. 

Vorremmo esaminare un budget TI.IT disaggregato per funzioni/domini, vedere come si modifica 
per effetto della riperimetrazione in corso, capire come l’azienda intende far fronte alla sua 
riduzione. 

Abbiamo necessità di comprendere il nuovo perimetro di TI.IT:  

- per l’ambito Network/Tilab identificare sistemi/processi che passano da TI.IT a Telecom e 
viceversa;  

- per l’ambito Business/Engineering&Service identificare aree/sistemi di provenienza e di 
arrivo delle risorse interessate.  

Sulla sede TI.IT di Trento impatta l’operazione che intende spostare in Telecom alcuni sistemi del 

dominio OSS insieme alle persone, con proposta di cessione di contratto individuale. La struttura 

di arrivo in Telecom dovrebbe essere quella costituita nel 2010 con i bandi di assunzione e 

demansionamento.  

Ai lavoratori interessati dalla transizione si suggerisce di verificare come verranno inseriti nella 
nuova destinazione: progetti, attività, responsabili.   

Sulla sede di Trento circa un anno fa sono state decise altre due riperimetrazioni interne a TI.IT.  

- La prima riguardava il superamento del dominio CRM  coinvolgendo 19 lavoratori, che ha 
visto il completamento a fine 2014 con il passaggio di consegne delle attività verso altre 
sedi. 

- La seconda riguardava il superamento del dominio Integration & Testing, che coinvolgeva  
11 lavoratori,  10 dei quali tutt’ora in sospeso.  

Tutto questo preoccupa per la carenza di efficienza che puntualmente caratterizza ogni intervento 
di riorganizzazione.  

Si rende necessario un incontro sindacale territoriale per capire l’assetto complessivo della sede 
dopo gli interventi organizzativi in atto e per affrontare tutte le tematiche che i lavoratori ci 
sottopongono.  
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I lavoratori di Trento chiedono inoltre un confronto con il responsabile di ADM, lo stesso che un 
anno fa aveva prospettato un progetto di riorganizzazione della struttura diverso da quello che poi 
sembra si stia effettivamente realizzando, volendone comprendere lo stato dell’arte e gli eventuali 
possibili sviluppi futuri.  

Trento, 18/03/2015  

Le RSU e le Segreterie del Trentino 

 

 

 

NOTA 

Il 3 marzo il Tribunale di Trento ha stabilito con sentenza di primo grado che la cessione del  ramo 

IT Operations (2010) da Telecom all’attuale azienda TI.IT non è valida, in quanto il ramo non 

costituiva prima della cessione un  

“complesso organizzato di persone e di elementi il quale consenta l’esercizio di un’attività 

economica che sia finalizzata al perseguimento di uno specifico obiettivo e sia sufficientemente 

strutturata ed autonoma”. 

Ancora oggi l’azienda TI.IT si muove in una logica atta a curare gli interessi industriali del gruppo 

Telecom piuttosto che i propri.  

 


