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COMUNICATO SINDACALE 

 
 
Il giorno 14 dicembre, presso Unindustria di Roma, si è svolto l’incontro tra Ericsson e Organizzazioni 
Sindacali per illustrare da parte aziendale, le aree e le attività soggette alla legge 146/90  riguardante lo 
sciopero nei servizi essenziali. 
 
Le attività soggette alla legge 146 ,attività nelle quali l’azienda procede a precettazione sono: 
 
1) La FSO (Field Service Operation) che fa parte della Service Factory Italy, attività di gestione dei 
servizi alle reti,escluse attività e interventi pianificati. 
N.Ovest                67 addetti, 64 precettabili su cui si applica un massimo del 30%; 
N.Est                    49   “       ,  47       “             “  “            “                 “        “    30% 
Centro+ Sard.       80   “         74        “ “  “            “                 “        “    30% 
Sud+ Sicilia 69   “         65       “              “  “            “                “         “    30% 
 
2) In Digital Services, la parte di supporto Information Technology  60 addetti precettabili su cui 
applicare il 30% 
 
3)RD,servizi essenziali, la parte di supporto globale agli operatori, anche su diverse tecnologie 
trasmissive,intercettazioni etc, con 24 addetti su Genova e 17 su Pagani,su cui applicare la percentuale 
massima di precettati. 
 
L’azienda si è impegnata a rendere chiare le tabelle affinché  non si crei confusione o interpretazioni 
sbagliate come abbiamo fatto rilevare, e ad avvisare in tempo utile il personale interessato anche in 
modo tracciabile. L’azienda si è impegnata a rispettare il criterio di rotazione dei precettati a partire da 
chi è reperibile al momento dello sciopero. 
 
Auspichiamo che il modo chiaro con cui l’azienda si è espressa nella giornata di ieri, non si perda nelle 
settimane successive.  
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