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Incontro Telecom 
 

 
 
Nei giorni scorsi le Segreterie Nazionali di SLC – FISTel – UICOM hanno 
incontrato l’Azienda Telecom alla presenza dell’ RI e dei responsabili della 
funzione commerciale di domestic market. 
E’ stato annunciato un piano di re-internalizzazioni di attività per 570 risorse 
anticipando quanto prevede l’accordo del 27 marzo 2013, che prevedeva 
questo processo alla fine del 2014. 
Le attività che rientrano in Telecom sono attualmente gestite all’esterno, e sono 
attività di contatto con il cliente (commerciali/tecnico) e interesseranno 
soprattutto i lavoratori che sono risultati eccedenti dai processi di integrazione 
delle attività Business/Top. 
I criteri di scelta sono la volontarietà e le motivazioni individuali.  
L’Azienda ha assicurato che le attività re-internalizzate sono di pregio e che 
consentirebbero, a chi aderisce, ad uscire definitivamente dalle eccedenze 
strutturali. Sono previsti piani di formazione di durata mensile fino ad arrivare a 
periodi di formazione anche di 8/10 mesi a secondo della complessità della 
mansione.  
Il Lazio e la Lombardia sono maggiormente interessate al processo di 
internalizzazioni, ma tutte le realtà regionali hanno opportunità di ricollocamento 
del personale in queste nuove attività. 
Il Sindacato ha espresso un giudizio positivo sulla re-internalizzazione delle 
attività e soprattutto sull’anticipazione della tempistica prevista a fine del 2014.  
Il processo di internalizzazione di attività deve continuare anche per le attività di 
caring e di open access perché la sfida che il Sindacato ha accettato per 
contenere le eccedenze attraverso la solidarietà dovrà necessariamente portare 
alla fine del piano alla riduzione/superamento degli esuberi. 
Le OO.SS. hanno chiesto la convocazione di un coordinamento delle RSU per 
affrontare tutte le dinamiche del progetto per spiegarlo  dettagliatamente ai 
lavoratori. 
E’ stato anche affrontata la questione auto venditori. L’Azienda ha chiarito che 
la riduzione dei costi  porta ad una rivisitazione di tutte le policy aziendali e nel 
caso specifico sono state confermate le auto di segmento superiore solo ai 
venditori Cam e area manager. 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
 
 
 


