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Comunicato ai Lavoratori 

Telecom Italia Information Technology 
    

 

     Roma, 23 dicembre 2015 

 

Il 21 dicembre si è tenuto l’incontro tra le RSU aziendali, le Segreterie Nazionali delle OO.SS e i 

vertici aziendali per affrontare il tema legato alle prospettive aziendali e le conseguenti ricadute 

sul personale. 

 

In apertura del confronto l’azienda ha chiesto la disponibilità a sottoscrivere, in conseguenza e 

analogia con quanto realizzato in Telecom Italia, un accordo che certifichi 200 esuberi e applichi 

gli ammortizzatori sociali – Contratto di Solidarietà - per la loro gestione, unitamente a una 

disponibilità a prevedere uscite anticipate attraverso il ricorso all’articolo 4 della Legge Fornero. 

 

In pratica, è stato chiesto alle RSU di avallare quanto sottoscritto in sede Ministeriale, ma senza la 

firma del Ministero che si è ben guardato da avallare quei contenuti, su un tavolo in cui non era 

presente nessun rappresentante dei lavoratori di TIIT. 

 

SLC CGIL ha riproposto la disponibilità ad avviare un confronto che, partendo da un Piano 

Industriale che definisca il futuro dell’azienda e delle sue prospettive di sviluppo, possa anche 

comprendere il ricorso ad ammortizzatori sociali. Ciò, passando attraverso un processo di 

reinternalizzazione dell’informatica in Telecom Italia (determinando anche una riduzione dei 

costi del contenzioso legale in corso) o con un Piano Industriale pluriennale che confermi il ruolo 

strategico di TIIT quale fornitore unico di Telecom Italia. 

 

È stata, invece, ribadita l’indisponibilità a sottoscrivere un’intesa che si limiti a dare corso alla 

solidarietà in assenza di garanzie e impegni per il futuro. Infatti, il nuovo ricorso a consulenze 

esterne su attività a valore che erano già state internalizzate, la spostamento di attività e personale 

verso Telecom, sono azioni che rischiano di svuotare di competenze e professionalità TIIT, 

contribuendo ad aggravare le difficoltà già presenti.  

 

Un accordo che congeli l’azienda con la solidarietà per tre anni, in assenza di precisi interventi 

riorganizzativi e industriali, determina un ulteriore invecchiamento della popolazione con il 

rischio di minarne la sopravvivenza. 

 

Per questo, SLC CGIL si è detta anche disponibile a sottoscrivere immediatamente un Accordo 

che consenta, attraverso il ricorso all’articolo 4 della Legge Fornero, uscite anticipate da 

compensare con l’innesto di nuove risorse, indispensabili per il futuro di TIIT, in linea con quanto 

realizzato da altre grandi aziende, come Enel. 

 

La risposta aziendale, istigata e sostenuta da altre organizzazioni sindacali, è stata quella di 

confermare che il loro unico mandato è quello di mutuare quanto già fatto in Telecom Italia, con 

un accordo che si limiti a riconoscere gli esuberi (anche se pochi mesi or sono l’azienda 
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continuava a dire di aver realizzato centinaia di internalizzazioni in più di quanto previsto 

dall’accordo di aprile 2013) e attivare la solidarietà.  

 

Nessun impegno quindi, da parte aziendale, sulle garanzie per il futuro, salvo una disponibilità ad 

aprire generici e presunti tavoli di confronto, ma solo dopo la sottoscrizione dell’Accordo che 

certificherebbe “in bianco” gli esuberi e della conseguente attivazione del Contratto di Solidarietà. 

 

In considerazione che SLC CGIL, confortata dal sostegno della stragrande maggioranza delle 

RSU, ha ribadito l’esigenza dell’apertura un confronto approfondito sull’organizzazione e sulle 

prospettive, l’Azienda e alcune altre organizzazioni sindacali hanno dichiarato l’indisponibilità ad 

continuare l’incontro poiché il loro mandato non consentiva alcuna discussione, ne tantomeno 

soluzione, nemmeno migliorativa, rispetto a quanto già firmato con l’accordo separato del 7 

settembre da Azienda, Fistel, Uilcom e Ugl. 

 

È fondamentale, in questo quadro, avviare assemblee dei lavoratori per acquisire il mandato a 

riaprire il tavolo negoziale, per conquistare un confronto vero sulle scelte strategiche della 

capogruppo per il settore dell’informatica, che assicuri concrete e verificabili prospettive 

occupazionali stabili per i lavoratori di TIIT. 

 

Auspichiamo altresì che il coinvolgimento dei lavoratori possa contribuire a dare la necessaria 

spinta a riportare il confronto sul futuro aziendale, scevro da posizioni precostituite, sulla strada 

concretezza e della responsabilità. 

        

 

La Segreteria Nazionale 

                SLC CGIL 
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