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Comunicato 
I dirigenti Telecom continuano a dare attività in appalto, è arrivato il momento 

che qualcuno in azienda intervenga per fermare questa deriva suicida.    
 

La Segreteria Regionale Slc-Cgil Roma e Lazio e le Rsu elette nelle 
liste di Slc Cgil tornano per l’ennesima volta a denunciare l’affidamento di 
attività di rete date in appalto. Dopo aver quasi terminato nella città di 
Roma, la cablatura  degli armadi con la fibra ottica, con il progetto FTTC , 
sta per avere inizio la seconda fase di  progettazione della rete NGAN, la 
FTTH , (fibra a casa dell’utenza), progetto sollecitato e spinto sia dal 
Governo che dall’AGCOM  per colmare il ritardo italiano sullo sviluppo 
della banda ultralarga, nonché della concorrenza, sta richiedendo 
un’accelerazione nei tempi di realizzazione. Peccato però che  poco più di 
un anno fa il reparto Creation di Open Acces, che si occupava della 
progettazione della rete d’accesso, veniva svuotato di circa un terzo dei 
lavoratori, tra l’altro proprio quelli più esperti sulla rete NGAN,  che 
venivano trasferiti ad altro settore.  Progetto che prevede una prima fase 
sperimentale, da realizzarsi in tempi brevissimi, nella quale viene 
impiegato sia personale sociale che personale delle ditte appaltatrici. Nasce 
sicuramente dalla carenza di personale l’esigenza di affidare in appalto 
parte, della progettazione della nuova rete FTTH . La nostra 
preoccupazione però è che questa sperimentazione, sia l’anticamera per le 
ragioni di cui sopra, per affidare in futuro  tutta la progettazione della 
nuova rete ad imprese appaltatrici. Chiediamo pertanto  all’azienda di 
ripensare l’affidamento dell’appalto, perché, all’interno della manodopera 
sociale ci sono  risorse, competenze e energie per svolgere al meglio 
questo tipo di attività. In un momento in cui, tra l’altro, l’azienda annuncia 
di rimettere in discussione il piano industriale, paventando nuovi esuberi 
strutturali le reinternalizzazioni assumono ancor di più rilevanza strategica. 
Ricordiamo, inoltre che le reinternalizzazioni erano state concordate 
nell’accordo del 27 marzo 2013 per l’azzeramento degli esuberi e ad oggi 
l’azienda non sta rispettando quanto convenuto.  
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