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Dietrofront sulla solidarietà? 

Ad inizio febbraio si è svolto a Roma un incontro sindacale in cui l’azienda ha 

comunicato la necessità di sospendere temporaneamente - per 5 mesi - la 

Solidarietà ai colleghi del reparto Creation del Lazio. 

Le motivazioni dichiarate sono legate alla necessità di smaltire e recuperare 

lavorazioni bloccate ed accumulate a causa del Giubileo. Poiché non sarebbe stato 

assolutamente possibile farlo ricorrendo allo straordinario, si è ricorso alla 

sospensione temporanea dell’istituto della solidarietà, per utilizzare, 

coerentemente, tutto il personale in forza. 

Le stesse motivazioni sono state ribadite dall’azienda anche a livello 

territoriale durante l’incontro in Veneto del 21 febbraio scorso con la R.S.U. e le 

OO.SS. quando è stata posta la questione della sospensione per i colleghi Creation 

della nostra regione. 

L’Azienda ha ribadito che la sospensione dell’istituto della solidarietà 

applicata nel Lazio, ad oggi, non è assolutamente replicabile vista la particolarità 

per cui si è creata la giacenza di attività; sottolineando che la solidarietà, è stata 

volutamente spalmata su più reparti per ridurre l’impatto che sarebbe derivato nei 

settori effettivamente in esubero di personale, e non è pensabile di cessarla o 

sospenderla per interi reparti senza che vi siano conseguenti ricadute negative su 

altri lavoratori. 

Il “racconto” che la sospensione potrebbe essere diretta conseguenza di 

denunce di un sindacato presentate in tutta Italia presso gli Ispettorati Territoriali 

del Lavoro non ha alcun fondamento. Tanto è vero che se così fosse, avremmo la 

revoca della solidarietà in tutta Italia e non la sospensione in un territorio ben 

determinato a seguito di una esigenza altrettanto specifica. 



La solidarietà, nel caso di Telecom, è concessa direttamente dal Ministero 

del Lavoro, organo centrale che coordina, dirige e sovrintende gli ITL. 

 Cosa denunciano? La situazione vissuta da anni dai colleghi dei Customer, 

cioè il convivere con l’applicazione di ammortizzatori sociali con il lavoro in 

outsourcing? La “normalità” vissuta dai colleghi di IT con ammortizzatori sociali e 

consulenti esterni?   

La nostra azienda, come molte altre, si è sempre servita per svolgere proprie 

attività, oltre che di personale interno, anche di personale esterno, di appalti, 

consulenze, ecc. perché non ha mai scelto, neanche durante il monopolio, di svolgere 

per svariati motivi tutto il processo produttivo esclusivamente all’interno. Questo 

non impedisce di applicare ammortizzatori sociali alle aziende che appaltano lavori, 

altrimenti non avrebbero mai concesso neanche la mobilità a Telecom quando tutti 

sanno, ad esempio, che utilizza da sempre anche Call Center esterni o appalti che 

effettuano in quota parte la nostra stessa attività. 

Purtroppo, quello che riteniamo poco etico, incoerente e immorale non è 

detto che sia illegale, i due concetti sono profondamente diversi. 

Come UILCOM continueremo a richiedere una corretta ed efficiente 

organizzazione del lavoro, di internalizzare quote di lavoro pregiato fuori dal 

perimetro aziendale, di investire sulla professionalità e motivazione delle 

lavoratrici e lavoratori di TIM: tutti interventi fondamentali per eliminare sprechi 

ed inefficienze, poter perseguire concretamente una riduzione o l’eliminazione 

della Solidarietà, dar seguito a riconversioni professionali e salvaguardare i livelli 

occupazionali, ma non sarà semplice e a differenza di altri non vogliamo illudere 

chi già vive male la propria condizione! 

Venezia, 24 febbraio 2017 

         

 

 


