
 
COMUNICATO NAZIONALE 

 

PDR : LA VERITA’ CHE SCOTTA 
Ieri si è riunita la commissione paritetica su Premio di Risultato. E’ ufficiale che anche questa volta 
l’Azienda ci ha gabbati.  
 
Il non aver raggiunto il parametro dell’EBITDA esclude qualsiasi possibilità di accedere al Premio. Si tratta 
di cose che già sapevamo e che abbiamo già riportato nel comunicato nazionale del 25 Maggio scorso.  
La riunione della commissione paritetica (composta da tre membri sindacali e tre aziendale) ha 
laconicamente confermato i dati ufficiali che avevamo diffuso la scorsa settimana.  
 
Questi i dati ufficiali :  

EBITDA: (peso 40%) target 6620 mln -risultato 5266 mln (80%), RICAVI: (peso 40%) target 13650 mld - 
risultato 13797 (101%), CSI: (peso 20%) target 73.61- risultato 73.95 (123%). 

 
Le OO.SS. SLC-FISTEL-UILCOM però fanno qualcosa in più : OMETTONO LA VERITA’. Firmatarie 
dell’accordo sul PDR, dove venivano fissati anche i parametri per il raggiungimento degli obiettivi 
dimenticano di spiegare il perché del mancato raggiungimento degli obiettivi e se lo fanno cancellano la 
parte legata ALL’ACCORDO SULLA SOLIDARIETA’ del 27 Settembre.  
 
Ecco qui le loro dichiarazioni :  
La nota della segreteria nazionale UILCOM : “Sui tre parametri che compongono la struttura del PDR 
(EBITDA, Ricavi e Customer Satisfation) non è stato raggiunto quello dell’ “EBITDA”, parametro 
finanziario e di soglia per accedere agli altri che invece sono stati ottenuti. Il mancato raggiungimento dell’ 
“EBITDA” è significativamente influenzato dalla voce “oneri di natura non ricorrenti” che include 
“contenziosi, sanzioni, vertenze ecc” composti in gran parte dalle varie e pesanti richieste di danni 
avanzate dagli OLO a TIM e delle relative multe/sanzioni degli Enti Regolatori” 
  
Ecco qui il comunicato nazionale SLC-FISTEL-UILCOM : “Come Osservatorio abbiamo sottolineato 
come sarebbe indispensabile sterilizzare spese non ricorrenti ingentissime che non possono essere 
confinate al solo Art.4 (MBO, buonuscite top management, multe prese dall'azienda a causa di scelte non 
imputabili alla forza lavoro)”  
 
Cattiva informazione e cattiva coscienza degna di una classe lavoratrice sempre più distratta.  
Nel comunicato del 25 Maggio scorso ricordavamo che nei libri di bilancio che la voce “ONERI DI 
NATURA NON RICORRENTI” che ha determinato il mancato raggiungimento del parametro EBITDA era 
composta fra le altre cose da:  
 
- Di cui € 518 mln per contenziosi e sanzioni di carattere regolatori e a passività ad essi correlati, vertenze 
ex dipendenti e passività verso altri fornitori  

- 422 mln per l’accordo del 27 settembre 2015 “ Solidarietà e art. 4”  

- altri 24 mln del gruppo per accordi simili in altre aziende del gruppo “ Olivetti/TIIT/HR SERVICE/– 
SPARKLE  

 

LASCIAMO A VOI GLI ULTERIORI COMMENTI 
 
Roma 01/06/2016  

LE RSU COBAS TIM 


