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IPOTESI DI ACCORDO
E’ stata firmata mercoledì 5 gennaio, dopo mesi di mobilitazione e trattative, presso il Ministero
dello Sviluppo Economico a Roma, l’ipotesi di accordo fra le Segreterie Nazionali e territoriali di
FIM FIOM UILM, il Coordinamento Rsu e l’azienda ITALTEL.
Tale ipotesi interviene a modificare l'attuale situazione nella quale 300 lavoratori e lavoratrici sono
stati collocati dall'Azienda in Cassa Integrazione per crisi a zero ore.
L'ipotesi prevede - a fronte del permanere di una difficile situazione finanziaria e industriale un
piano di riorganizzazione per due anni nel quale vengono adottati vari strumenti per affrontare il
problema occupazionale Italtel.
Questi in estrema sintesi i punti rilevanti dell’ipotesi:

●
●
●
●

●

●

110 RIENTRI, in due scaglioni, 80 dal 17 gennaio 2011 e successivi 30 dall'11 aprile 2011;
Applicazione del CONTRATTO DI SOLIDARIETA’ per 800 persone, con il recupero di 80
persone;
Insourcing di attività IT per 10 unità;
CIGS per riorganizzazione per non più di 170 lavoratori, con un’integrazione mensile da
parte aziendale di un importo di € 290,00 mensili lorde (erogati, la prima volta in forma
semestrale posticipata e successivamente in forma bimestrale anticipata) per coloro che sono
in Cigs senza rotazione per 12 mesi anche non consecutivi.
A partire dal 12 aprile rotazione semestrale per 45 lavoratori.Da segnalare che il personale in
CIGS costituirà bacino preferenziale per sostituire personale uscito per dimissioni volontarie
o incentivate e che le eventuali uscite di lavoratori collocati in Cigs ridurranno il numero di
lavoratori sospesi.
Apertura di una procedura di mobilità, volontaria ed incentivata, per un numero massimo di
100 lavoratori.

A ottobre 2011 si aprirà un confronto per determinare i percorsi di rotazione e di rientro del
personale anche con l'utilizzo di specifici piani di formazione e riqualificazione.
Viene escluso il ricorso ai licenziamenti sia nel corso come al termine della fase di
riorganizzazione.
REVISIONE TEMPORANEA (dal 17 gennaio al 11 aprile 2013) DI ALCUNI TRATTAMENTI
ECONOMICI-NORMATIVI DI 2° LIVELLO

●
●
●

Reperibilità;
Ore viaggio, per impiegati di 7° livello e quadri con riconoscimento delle sole ore viaggio
effettuate in orario notturno e cioè dalle 20.00 alle 08.00;
Istituzione di un contributo di solidarietà per il servizio mensa o servizi equivalenti, per
un importo netto di € 1,50 giornalieri.

E’ stato inoltre definita una una tantum di € 280,00 lorde per le lavoratrici ed i lavoratori che alla
data del 31 marzo 2011 risulteranno essere ancora in CIGS.
Le Segreterie Nazionali di FIM FIOM UILM, congiuntamente con tutto il Coordinamento ITALTEL,
ritengono questa ipotesi, un passo avanti importante, in quanto si ripristinano con l’azienda
Relazioni Sindacali, interrotte unilateralmente da ITALTEL dopo la disdetta unilaterale dell’accordo
sul Contratto di solidarietà, avviando la cassa integrazione a zero ore per crisi per centinaia di
lavoratori.
Siamo altresì consapevoli che questa intesa non risolve tutti i problemi della vicenda ITALTEL che,
senza il piano di ricapitalizzazione approvato dalle banche avrebbe potuto concludersi con la
chiusura dell’azienda.
Pertanto per FIM FIOM UILM l’ipotesi è un atto significativo nell’ottica di dare risposte positive a
tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori. E’ un nuovo punto di partenza: nell’ipotesi è prevista
l’apertura di un confronto nel mese di ottobre 2011, per determinare i percorsi di rotazione e di
rientro del personale anche con l’utilizzo di specifici piani di formazione e di riqualificazione.
Le Segreterie Nazionali di FIM FIOM UILM, insieme al Coordinamento Rsu ITALTEL, aprono ora la
fase di informazione e di consultazione dell’ipotesi sottoscritta.
Le assemblee si svolgeranno nelle giornate di martedì 11 gennaio (Milano), mercoledì 12 (Roma)
e giovedì 13 (Palermo) mentre il referendum fra tutti i lavoratori sarà effettuato, con modalità
definite dalle RSU a livello aziendale, nelle giornate dal 12 al 14 gennaio.
Le Segreterie Nazionali di FIM FIOM UILM assieme al Coordinamento ITALTEL chiedono con
forza a tutte le lavoratrici ed a tutti i lavoratori di partecipare al voto e di confermare l’ipotesi di
accordo.
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