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HRS – AHRS : ATTENZIONE LA STORIA SI RIPETE 

Da quando TIM ha deciso di dismettere, nei confronti di Accenture HRS, la commessa per la fornitura 
dei servizi di amministrazione del personale, HRS ha posto in campo una campagna acquisti 
“straordinaria”. 

Vorremmo semplicemente ricordare che le dinamiche adottate per il reclutamento di personale, sono 
le stesse utilizzate 16 anni fa quando fu creata TESS. Per far cadere nella trappola 450 dipendenti 
esperti di amministrazione del personale, Telecom iniziò ad enfatizzare l’importanza del progetto e a 
predire una splendida carriera a tutti i dipendenti che avessero accettato il passaggio nella newco. 

Come sappiamo le cose purtroppo sono andate molto diversamente infatti, dopo poco tempo la TESS, 
che era al 100% Telecom Italia fu venduta per una piatto di lenticchie ad Accenture che creò a sua 
volta una ulteriore newco AHRS. 

Da allora iniziò per i dipendenti un lungo e sventurato cammino che al momento vede fosche previsioni 
all’orizzonte. 

Il giochetto è quindi riuscito, lo ricapitoliamo per dare tutti gli elementi necessari prima di operare 
eventuali scelte che potrebbero, anche a distanza di poco tempo, dimostrarsi quanto meno avventate: 

1. ottobre 2000 Telecom Italia crea una nuova società TE.SS. Telepayroll con capitale 
interamente posseduto da Telecom stessa; 

La nascita di HRS non ricorda funestamente quella di TE.SS 

2. nella newco finiscono circa 450 dipendenti Telecom Italia; 

La campagna acquisti in corso da parte di HRS non ricorda questo passaggio? 

3. Dicembre 2002 vendita di TE.SS. ad Accenture 

Accadrà anche per HRS? 

4. Inizia da parte di Accenture il taglio di stipendi e di posti di lavoro (ad oggi i dipendenti 
sopravvissuti sono solo 220 degli iniziali 450) 

5. Telecom taglia la commessa verso AHRS 
6. Quale futuro? 

Vogliamo con questo consigliare tutti i lavoratori che verranno contattati, a far apporre nella lettera di 
cessione del contratto di lavoro la clausola di salvaguardia, quella clausola che, se fosse stata apposta 
nel 2000 ai colleghi Telecom passati in TE.SS., oggi li avrebbe salvati da un pericoloso destino. 
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