
 

 

ANCORA SOTTERFUGI 

In data 20 giugno 2017 è stato effettuato un sit in presso la sede TIM di C.so Italia in Roma 

e una delegazione dei lavoratori AHRS ha avuto un incontro con la dott.ssa Bellezza e il 

dott. Iannaccone delle relazioni industriali TIM. 

L’argomento oggetto dell’incontro ha riguardato la sottoscrizione di un accordo siglato tra 

Accenture e TIM che regolamenta il nuovo perimetro dei servizi oggetto della fornitura 

AHRS. 

Da informazioni in possesso dei lavoratori AHRS, sembrerebbe che il nuovo accordo, 

firmato nel mese di aprile u.s., confermerebbe la transition di gran parte delle attività al 

momento in carico ad AHRS e che per parziale compensazione, TIM si impegnerebbe a 

individuare nuovi servizi sicuramente dequalificanti per i dipendenti AHRS. 

I dirigenti TIM, durante l’incontro di ieri, hanno confermato la firma dell’accordo che 

prevede la reinternalizzazione di una parte dei servizi di amministrazione del personale 

dichiarando altresì che non è a conoscenza di nessun servizio addizionale parzialmente 

compensativo da trasferire da TIM verso AHRS. 

La dott.ssa Bellezza, ha inoltre comunicato che l’accordo in questione dovrebbe garantire 

l’occupazione di oltre il 50% della forza lavoro attualmente utilizzata sulla commessa e che 

c’è un gentleman agreement tra TIM e Accenture mirato a garantire l’occupazione dei 

lavoratori in esubero. 

I dirigenti TIM hanno espresso stupore per la mancanza all’incontro del 20 Giugno di 

rappresentanti di CGIL, CISL e UIL anche in considerazione del fatto che la firma 

dell’accordo era stata ufficialmente comunicata alle suddette rappresentanze sindacali. 

Lo scenario si presenta ancora molto nebuloso e conoscendo gli interlocutori, è leggittimo 

che insorgano molti dubbi nei lavorarori infatti ci si chiede: come mai le sigle sindacali 

sopra citate non hanno informato i lavoratori? 

Rispetto a quanto comunicato alle rappresentanze sindacali nei mesi scorsi circa gli esuberi 

esistenti, questo nuovo accordo apre scenari preoccupanti in quanto la stessa azienda 

aveva dichiarato di essere in difficoltà nel ricollocare un numero di lavoratori in esubero 

ben inferiore a quello che si va delineando come successivamente confermato dai fatti 

(zero lavoratori ricollocati).         



 

 

 

 

Alla luce di quanto sopra esposto, la scrivente O.S. chiede la sospensione di tutte le attività 

di trasferimento del know how nei confronti di TIM/HR Services almeno fino a quando non 

sarà presentato un serio e credibile piano di ricollocamento dei lavoratori in esubero che 

non preveda solo ulteriori sacrifici da parte dei lavoratori stessi. 

Questa O.S. auspica che tale piano di ricollocamento sia presentato dall’Azienda già nel 

prossimo incontro del 4 Luglio, dove si spera che non ci troveremo di fronte ad un paino 

solo di tagli, si invita inoltre Accenture ad attenersi al rispetto delle relazioni industriali. 
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