
Oggetto: Dichiarazione di sciopero Accenture HRS 

Questa OS continua a registrare una totale mancanza di  chiarezza sullo sviluppo della
commessa  TIM  e  sulla  transition  delle  attività  di  payroll,  di  fatto  già  in  gran  parte
reinternalizzate. Infatti, in molte sedi TIM sono stati collocati dei totem che publicizzano
l’avvio  del  COMPETENCE  TEAM  come  nuova  struttura  dedicata  a  vari  servizi  di
amministrazione  del  personale.  Tutto  ciò  è  palesemente  in  contrasto  con  quanto
comunicato nella call del 9 giugno 2017 nella quale ci veniva addirittura riferito che TIM
aveva inviato una lettera di disdetta della disdetta. Una vicenda che indurrebbe all’ilarità
se non fosse che in ballo ci sono i nostri VERI posti di lavoro!!!

 In considerazione di questo continuo stato di incertezza, la scrivente Organizzazione 
Sindacale Indice lo stato di agitazione a livello nazionale.

 L’agitazione è proclamata per le seguenti motivazioni:

•  Per la salvaguardia occupazionale dopo la disdetta dell’appalto TIM che ha generato 
forti preoccupazioni nei lavoratori in quanto, ad oggi, l’Azienda non ha specificato quali 
siano le nuove attività che dovrebbero compensare quelle reinternalizzate dal cliente ne’ 
se queste garantiranno la completa occupazione.

•  Per il ripristino delle condizioni lavorative che consentano di vivere in maniera serena 
all’interno dell’azienda in modo da eliminare lo stato di stress ormai ampiamente diffuso 
tra i lavoratori.

Lo sciopero è proclamato a livello Nazionale  per le giornate del 20 e 21 Giugno  2017,  
stabilito in  quattro ore  e posizionato a fine turno; per i part time sarà riproporzionato.

Si comunica inoltre che nella giornata del 20 Giugno, verrà effettuato un presidio presso la
sede di TIM di Corso D’Italia 41 Roma. L’appuntamento dei lavoratori è fissato per le 
12.30.

Roma 15 giugno 2017

La segreteria Nazionale  Confsal
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