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VIA DEPRETIS: UN ANNO È PASSATO INUTILMENTE! 

 
       Appena un anno fa, con un trasloco improvvisato e intempestivo rispetto alla 
chiusura del cantiere in essere a Via Depretis, si trasferivano le risorse 

dell’Informatica TIM dalla sede del CDN Is. A4 alla sede citata. 
Oggi, ci ritroviamo di fronte ad un vergognoso evento, sia per la dignità della nostra 

azienda, sia per il peggioramento delle condizioni di vivibilità di centinaia di 
lavoratori: il subaffitto del 6° piano dell’edificio di Via Depretis alla società MSC 
Crociere!!!  
 
       Un’azienda come TIM, a seguito della svendita della quasi totalità del proprio 
patrimonio immobiliare, si ritrova oggi, non solo a pagare profumatamente per il 
fitto di immobili e di strutture tecniche, ma a subaffittarne porzioni per cogliere 

occasioni di business semplicemente finanziario. 

 
       Il risvolto di questa sconcertante decisione è il “compattamento” di circa 400 

lavoratori su 5 piani, per ricollocare i colleghi del 6° piano, con l’aggravante 
dell’esecuzione dei lavori di adeguamento in presenza degli stessi lavoratori.  

 
UN ANNO È QUINDI PASSATO INUTILMENTE! 

 
Tutti i lavoratori di Via Depretis e le RLS, nell’ultimo trimestre del 2017, hanno 

subito i disservizi derivanti dalla mancata verifica preventiva del grado di vivibilità 
dei locali (lavori in corso al piano terra, pulizia effettuata superficialmente, stanze 
sovraffollate, presenza di topi, intervento dei VVFF per guasti agli ascensori, etc.) al 

fine di poter ritrovarsi in una sede decorosa.  

  
Le RSU/RLS SLC-CGIL e FISTEL/CISL denunciano la surreale situazione risultante 

dall’azione delle varie anime aziendali che, per rincorrere chimere di fantomatico 
risparmio, produce piani spazi di brevissima durata, spesso approssimativi per 
tempistiche e analisi di fattibilità, ignorando completamente i disagi dei lavoratori. 

 
Quante volte abbiamo assistito a campagne ove “in nome del risparmio non si bada 

a spese!”. 
 
All’azienda che solo pochi giorni fa, su domanda specifica di questa RSU, 

rispondeva che la questione era in alto mare e senza nessun approfondimento di 
prospettiva, ribadiamo che 

 
NON permetteremo che si aprano cantieri che mettano a rischio la sicurezza 

dei lavoratori!!! 
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