
 
Comunicato Nazionale 

RE-INTERNALIZZAZIONE INFORMATION TECNOLOGY 
UN ACCORDO CHE E’ TUTTO…UN PROGRAMMA ? 

Il 18 Luglio scorso le SEGRETERIE NAZIONALI di SLC-FISTEL-ULCOM hanno sottoscritto un 
ACCORDO DI PROGRAMMA in base al quale si lancia la “RE-INTERNALIZZAZIONE” di TI. Information 
Tecnology. Una notizia veramente a sorpresa, per le stesse RSU dei sindacati firmatari. L’accordo di 
programma è stato confermato dal CDA del 26 luglio, sarà poi seguito dagli incontri previsti dalle 
procedure di legge. 
 

Considerati i danni prodotti dalla ESTERNALIZZAZIONE avvenuta nel 2010, se vogliamo fare una 

riflessione seria e a tutto campo, IL RIENTRO IN CASA MADRE non possiamo certo reputarlo 

una vittoria. L’obiettivo dichiarato del AD è quello di puntare al bonus dei 52 Ml di euro. Sarà lui il vero 

vincitore di questa e altre operazioni che hanno come obiettivo un risparmio di circa 1,6 Miliardi nel piano 
triennale. 
 

Questa operazione di rientro rappresenta semmai la conferma di un piano sbagliato che tanti 
sacrifici ha generato nei colleghi e nelle colleghe che pur denunciarono la inconsistenza del progetto, 
derubricandolo a mero  taglio dei costi. 
Capiremo presto se nei programmi del CDA ci sarà un reale rilancio del settore informatico di una delle 
Aziende più importanti del Paese o se “l’operazione prendi i soldi e scappa” dell’AD ci lascerà ancora una 
volta con l’amaro in bocca. 
 

Dal punto di vista storico è bene ricordare che : 
- IT è stata investita da 3 processi di mobilità (28 persone nel 2013, 50 nel 2015, 25 nel 2016) e 

due accordi sulla solidarietà per gestire 383 esuberi su 2343 dipendenti coinvolti a partire da 
novembre 2010 (percentuale media 17%, con punte del 23,85 % per oltre 700 colleghi che 
stavano in cds una settimana completa ogni 4) e 323 esuberi su 3230 nel 2013 (10%). 

 

- Molti colleghi e colleghe ricorsero contro la esternalizzazione vincendo in primo grado e/o 
appello, dimostrando che TELECOM/TIM ha sempre mascherato il taglio del costo del lavoro con 
finte cessioni di ramo d’azienda dal 2000 ad oggi. Dato riconosciuto ormai dalla Giurisprudenza.  

- Le due cessioni avvenute, nel 2010 e nel 2013 hanno rappresentato solo un taglio del costo 
del lavoro. Lo spostamento di personale e settori lavorativi in una unica azienda senza però LA 
PROPRIETA’ FISICA DEI CED, DEI DATI E DEI SISTEMI su cui veniva commissionata ed 
eseguita l’attività lavorativa, alla fine ha mostrato tutte le sue contraddizioni 
 

- Anche l’aver mantenuto TELECOM ITALIA come unico committente  impedendo a IT di 
creare un budget extra “mettendosi sul mercato”) ha rappresentato un problema visti i continui 
tagli al Budget da parte della Capo gruppo. Tagli che hanno prodotto esuberi, nonostante i 
corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale e le continue internalizzazioni di 
processi e servizi che invece a detta dell’azienda e delle OO.SS. firmatarie degli accordi 
avrebbero dovuto mantenere i livelli occupazionali azzerando gli esuberi.  

- E’ bene ricordare anche che la continua cessione di personale qualificato e attività alla casa 
madre nel corso degli ultimi due anni hanno prodotto un conseguente depauperamento tecnico, 
qualitativo e professionale dell'IT. 

 

Di certo il personale IT riceverà in dote i CONTRATTI DI SOLIDARIETA’ ( che oggi non hanno grazie al 
mancato accordo ), saranno comunque interessati dal Progetto JOB CENTER che già investe 200 di loro 
e perché no, verranno interessati dal taglio del PDR.  
 

Il rientro in TIM-casa madre, sarà quindi solo il male minore in una Azienda che ha come spada di 
Damocle il BONUS del proprio AD, una classe politica – tutta - incapace di immaginare il rilancio di un 
settore informatico e di TLC al servizio del Paese e inteso come Bene Pubblico, Organizzazioni Sindacali 
capaci solo di gestire accordi per limitare gli esuberi.     
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