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Oggetto: Lettera aperta dei lavoratori Telecom Italia sede di Busto Arsizio (VA)

I lavoratori Telecom Italia sede di Busto Arsizio, V. Concordia 5, riuniti in assemblea,
A SEGUITO

della riunione con le OO.SS. Nazionali tenutasi a Roma il 18/2/15 , nel corso della
quale,  attraverso  la  proiezione  di  slides  (allegate  alla  presente),  Telecom Italia  ha
avviato il progetto di chiusura di 19 sedi con conseguente trasferimento del personale,

CHIEDONO
ai soggetti in indirizzo, di valutare attentamente gli impatti sociali di tali decisioni, e
invitano l’Azienda a soprassedere all’ipotesi  di chiusura del loro ufficio all’interno
della sede di Busto Arsizio in Via Concordia 5.

DIFATTI
la sede di Busto Arsizio rimarrà comunque aperta, perché sede di centrale telefonica,
commutatori di rete, permutatori, server, apparati Fibra, locale OLO, locali vari, etc.
Il  risparmio  prospettato  dalla  chiusura  dell’ufficio Directory  Assistance,  è
praticamente  pari  a  ZERO,  perché  di  fatto  la  stanza verrà  comunque riscaldata  o
raffreddata anche in assenza di personale, in quanto l’impianto è centralizzato.
Trasferire 13 persone, tra cui alcune titolari di legge 104, in una sede a 30 km di
distanza, per risparmiare sul consumo di un fan-coil e due lampade al neon, non
è certo una decisione manageriale  che fa onore ad un’azienda come Telecom
Italia che fattura miliardi di euro all’anno.
Inoltre, l’esperienza insegna che, togliere il personale permanente all’interno di una
sede, vuol dire lasciarla al degrado e al completo abbandono, come già capitato per
altre sedi, aggravando l’impoverimento economico e sociale del territorio.

RICORDANO
che i  lavoratori  di  Busto Arsizio hanno  già sopportato una solidarietà del 47%
durata 4 anni e sono attualmente soggetti ad una solidarietà molto pesante, del
60% per un ulteriore anno (con una decurtazione salariale pari a circa 3500 €/anno
a dipendente).
Chiedono  quindi  che l’ufficio  Directory  Assistance  di  Busto  Arsizio  rimanga
aperto e  continui  a  svolgere  le  proprie  funzioni,  dichiarandoci  eventualmente
disponibili a percorsi di riallocazione professionale all’interno della stessa sede.
Viste le motivazioni addotte al riguardo, rimaniamo certi di una positiva accoglienza
delle nostre richieste.

Busto Arsizio lì 18/2/15, si allegano le firme di tutti i lavoratori della DA di Busto A.


