
RIENTRANO IN TELECOM
I COLLEGHI ESTERNALIZZATI !

CONTRASTARE LE ESTERNALIZZAIONI –
- SOCIETARIZZAZIONI SI PUO’ !!

Da qualche mese sono stati reintegrati in Telecom alcuni colleghi della Logistica (Magazzini) e
degli Immobili e Servizi. Dopo anni di battaglie legali questi colleghi sono tornati con noi: due
a Firenze e diversi altri in varie regioni.
Mentre, purtroppo, c’è chi si è trovato in cassa integrazione o è stato messo in mobilità o ha perso il
lavoro; e chi non ha intrapreso la vertenza legale contro l’esternalizzazione, chi se n’è accorto
troppo tardi, quando ormai non poteva fare più vertenza per via delle clausole liberatorie che aveva
firmato al momento dell’uscita da Telecom in cambio di soldi.

Ricordiamo, perché è fondamentele che ogni lavoratore non dimentichi mai queste cose (la
memoria storica va’ mantenuta non persa!): nel 2000, con l’accordo sindacale del 28 marzo,  SLC
CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL, gruppo Telecom e dal Ministero del Lavoro (diretto da Cesare
Salvi, governo di centrosinistra) concordarono l’esternalizzazione di alcune attività e dei relativi
lavoratori che le gestivano.
Lo ricordiamo prima che “qualcuno” si erga ad unico paladino di questi lavoratori: vedi le
mobilitazioni stile “lacrime di coccodrillo” 3 anni fa in occasione del licenziamento di 32 lavoratori
di Ceva, ex colleghi della Logistica, esternalizzati grazie a quell’accordo.

Pubblichiamo sotto un estratto dell’accordo del 28/3/2000, ecco cosa concordarono all’epoca:

VERBALE DI ACCORDO
Addì 28 marzo 2000, al Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, alla presenza del Ministro sen.-
Cesare Salvi, del Sottosegretario al Lavoro dott. Raffaele Morese, del Sottosegretario alle Comunicazioni
sen. Michele Lauria, del Sottosegretario all’Industria on. Gianfranco Morgando, del Direttore generale della
Direzione generale del Rapporti di lavoro dott.ssa Maria Teresa Ferraro,

TRA
Il gruppo Telecom Italia rappresentato dal dott. Mario Rosso, dal dott. Paolo Maria Fiore, dal dott.
Ruggero Parrotto. E
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILTE UIL rappresentate dal signori Fulvio Fammoni Carmelo Caravella, Fulvio
Giacomassi, Emilio Subacchi e Luigi Ferrando, assistiti dalle 00.SS. CCIL CISL e UIL rappresentate dai
signori Walter Cerfeda, Pier Paolo Baretta e Paolo Pirani;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
- - # # # # # - -

Staff
Nell'ambito di tali ultime funzioni le seguenti attività di servizio, non più coerenti con il core
business aziendale, sono configurabili come business indipendenti.
Grandi Immobili – per la gestione della quota di patrimonio immobiliare Telecom costituita dagli edifici di

maggior valore (circa 570 immobili) comprese le operazioni di valorizzazione/dismissione di tale
patrimonio e gli interventi di straordinaria manutenzione.

Servizi - per la gestione dei servizi immobiliari e di quelli non immobiliari comunque gestitili nel ciclo
immobiliare.

Amministrazione del Personale, come unico centro servizi per il Gruppo;
Le autonome strutture entro cui confluiranno tali attività si costituiscono in un ambito di controllo Telecom.
Logistica, per quanto attiene alle attività legate ai Centri di Distribuzione e Raccolta (CDR);
Autoparco per quanto riguarda la gestione operativa del parco autoveicoli di proprietà di Telecom Italia.
Per le ultime due attività descritte, l'Azienda prevede di realizzare cessioni con l'obiettivo di
valorizzare gli asset mediante l'individuazione di soggetti imprenditoriali acquirenti di adeguato
livello industriale; esse saranno oggetto di specifiche modalità di confronto tra le parti secondo
quanto previsto dal protocollo di Relazioni Industriali.



L’accordo fù molto contrastato ma Telecom andò avanti dritta con il suo progetto, e negli anni
seguenti via via uscirono da Telecom i colleghi che si occupavano di Retribuzioni, Autoparco,
Immobili e servizi, Spedizioni, Logistica.

Ricordiamo che vi furono consigli più meno pressanti perché i lavoratori accettassero di firmare la
clausola di rinuncia scritta a qualsiasi rivalsa legale per un pugno di euro (5.000), nell’opera di
persuasione si distinsero in modo particolare alcuni sindacalisti di Slc-Fistel-Uilcom.
Mentre la CUB con ad altri sindacati di base promosse una serie di scioperi (ricordiamo lo sciopero
con manifestazione ben riuscita sul ponte S. Trinita a Firenze), conferenze stampa, lettere per
impugnare le esternalizzazioni e la consulenza dei propri avvocati.

Questa vicenda dimostra che spesso
i sindacati firmano con le aziende
accordi illegali, che i lavoratori -
ancora oggi - se vogliono - possono
contrastare le scelte sindacali  e
aziendali se hanno la forza e la
tenacia di far valere i loro diritti.
E tutto ciò è bene ricordarlo ora che
circolano nuovamente idee di
separazioni di parti dell’azienda,
vedi Caring, anche se nella forma di
“societarizzazione” (costituzione di
società separata ma non
necessariamente con vendita della

stessa) e non di “esternalizzazione”
(con passaggio di proprietà, non più
sotto il cappello Telecom).

E spesso le Esternalizzazioni/Societarizzazioni non rispondono ad una logica,
con il tempo si rivelano dei boomerang, e l’azienda torna indietro:
Ad esempio ricordiamo la vicenda dei centri territoriali sicurezza (CTS), 104 dipendenti Telecom
esternalizzati nel 2005 e fatti rientrare in azienda nel 2007 dopo l'arresto del capo della sicurezza
Tavaroli e di tutta la vicenda dello spionaggio...
Per tornare all’oggi, è notizia degli ultimi giorni che Telecom farà rientrare in azienda circa 173
lavoratori di Telecom Italia Information Tecnology (TIIT) “societarizzati” (termine orribile!)
appena qualche anno fa’ (di contro circa 5 lavoratori da Telecom passeranno a TIIT).

Non possiamo che esprimere solidarietà e un ben tornati tra noi ai colleghi
che nel corso di questi anni hanno dovuto affrontare lunghe vertenze legali,
dercutazioni salariali, ammortizzatori sociali, peggioramenti delle condizioni
di lavoro, notevoli pressioni psicologiche con effetti sulla propria salute.
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