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A.A.A. ……Cercasi Premio di Risultato TIIT 

 

L’accordo sul PdR, stipulato nell’ottobre 2011, con l’erogazione di Giugno 2014 ha chiuso il 

triennio 2011-2013.  Il contesto di tale accordo evidenziava una serie di sacrifici, sottoscritti dai 

lavoratori dell’IT, che ancora oggi hanno lo scopo di difendere i livelli occupazionali e contenere il 

costo del lavoro. Oggi, dai consuntivi aziendali, si colgono i risultati positivi di tale partecipazione e 

l’esistenza delle premesse per un rilancio di TIIT.   

Dal momento che, data l’assenza di un accordo, dal prossimo novembre i lavoratori TIIT non 

percepiranno il PdR, abbiamo responsabilmente sollecitato da tempo e più volte l’azienda per 

l’apertura del confronto. Ad oggi, con l’apertura solo formale di una trattativa e ancora in assenza di 

una prossima convocazione a riguardo, registriamo unicamente una sintetica descrizione della 

posizione aziendale che annuncia l’intenzione di un sostanziale allineamento del futuro PdR TIIT ai 

parametri Telecom, intenzione prontamente rigettata dalla delegazione sindacale. 

In un panorama europeo in cui tutti i soggetti da tempo enfatizzano l’importanza del salario legato 

alla produttività e la sua valorizzazione come forma di tangibile riconoscimento della 

partecipazione dei lavoratori al “risultato” delle aziende, nostro malgrado, siamo costretti a 

confrontarci con una posizione aziendale in netta contraddizione con tale principio. 

Viceversa, reputiamo validi lo spirito e l’autonomia dell’accordo sul PdR TIIT 2011-13 al punto 

che riteniamo si debba procedere in continuità e, allo stesso tempo, proponiamo un confronto sugli 

aspetti “sfidanti” di tale istituto al fine di riconoscere ai lavoratori TIIT una misura quanto più reale 

dell’impegno prodotto e la giusta valorizzazione economica dei risultati raggiunti. 

Inoltre, riteniamo che con la scadenza del PDR debba essere colta l’opportunità di intervenire anche 

sugli aspetti normativi peculiari dell’azienda TIIT che necessitano di una caratterizzazione diversa 

dalla capogruppo. 
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