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COMUNICATO FASTWEB 
 
 

Nella giornata di ieri, presso la sede aziendale di Milano Testi, si è svolto l’incontro tra FASTWEB e le 
Segreterie Nazionali SLC Cgil, FISTEL Cisl, UILCOM Uil, UGL Telecomunicazioni unitamente alle 
RSU con all’odg l’utilizzo dei 120 euro (full time) previsti dall’Accordo di Programma per il rinnovo del 
CCNL raggiunto lo scorso 23 novembre 2017. 

L’incontro era stato richiesto dalle Organizzazioni Sindacali a seguito delle segnalazioni da parte dei 
territori e Rsu che lamentavano la difficoltà per i lavoratori di fruire dei 120 euro attraverso i servizi 
convenzionati disponibili sul portale welfare predisposto da Fastweb. 

L’azienda, in premessa, ha illustrato le azioni messe in campo da Fastweb in termini di formazione, 
strumenti e scelte aziendali in merito alla piattaforma unica del welfare, comunicando che alla data di 
lunedì scorso circa l’80% della somma spettante a tutti i lavoratori Fastweb era stata fruita; pertanto 
ancora un 20% rimane da erogare, che corrisponde a circa 400 lavoratori che non hanno ancora 
impegnato l’intera somma spettante in servizi welfare o che si trovano nella condizione di avere un 
residuo di tale importo ancora da fruire. 

La delegazione sindacale ha rilevato in primis come la scadenza del 30 novembre non fosse 
conforme a quanto stabilito dall’Accordo di Programma chiedendo quindi l’immediata correzione della 
scadenza al 31 dicembre 2018. 

Le OO.SS. hanno successivamente sottolineato come le convenzioni oggi disponibili sul portale, 
oggettivamente visti i risultati comunicati, non abbiano soddisfatto le necessità di welfare che stanno 
alla base di tale erogazione contrattuale evidenziando come sia necessario ed immediato un 
confronto tecnico specifico che possa fornire da una parte soluzione per quei lavoratori che ad oggi 
non hanno usufruito integralmente dei 120 euro e dall’altra un’analisi, anche confrontando i servizi 
forniti nelle altre aziende tlc, delle convenzioni messe fino ad oggi a disposizione sul portale in termini 
qualitativi e quantitativi, sempre nei limiti previsti dalla normativa fiscale anche in riferimento ai fringe 
benefit. Inoltre le OO.SS. hanno ribadito che è necessario attivarsi per favorire una migliore 
conoscenza del Fondo Telemaco tra i lavoratori e che è possibile destinare al Fondo Telemaco i 120 
euro contrattuali. 

Fastweb ha condiviso tale percorso nel metodo e nella tempistica.  

Pertanto, la scadenza per la fruizione dei 120 euro è il 31 dicembre 2018 (e non il 30 novembre).  

È stata istituita una Commissione Welfare e sono stati calendarizzati da subito due incontri di 
Commissione, domani 30 novembre ed il prossimo il 5 dicembre, al fine di elaborare proposte e 
documenti contenenti soluzioni al problema da comunicare rapidamente ai lavoratori interessati. 

Fastweb, inoltre, si è impegnata a contattare singolarmente tutti i lavoratori che non hanno ancora 
fruito in toto della somma spettante al fine di monitorare e favorire il completo utilizzo dei 120 euro. 

Le Segreterie Nazionali giudicano positivo l’incontro con Fastweb ed auspicano che i lavori in 
Commissione tecnica possano portare tempestivamente soluzioni esigibili per l’immediato e per il 
futuro. 

 

Roma, 29 novembre 2018 
 
 

Le Segreterie Nazionali 
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