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VERBALE DI ACCORDO 

Addì 4 maggio 2013, in Roma presso la Sede di Unindustria- Confindustria Roma 

tra 

La Soc. Vodafone Omnitel 1'1V e la Soc. Vodafone Gestione S.p.A. e Vodafonc Servizi e 
Tecnologie S.p.A., assistite da UN!NDUSTRJA ·-Confindustria Roma 

e 

la SLC CGIL - F!STEL CTSL - UILCOM U1L Nazionali e Territoriali, unitamente al 

Coordinamento Nazionale delle RSU. 

Le condizioni del presente accordo si applicano ai lavoratori di Vodafonc Italia, Vodafonc Gestioni 
c Vodafone Servizi c Tecnologie in luu.a all'atto di stipula del presente accordo, come segue: 

N novi trattamenti economici c normativi 

Le parti, tenuto conto dell'attuale situazione di crisi del mercato delle Telecomunicazioni, al fine di 
rcaliu.are una comune azione volta al rilancio della Società condividono l'importanza strategica di 
ricquilibrare il profilo economico e normativa dei seguenti istituti al fine di contribuire in modo 
importante alla maggiore sostenibili!à c competitività di Vodafone Italia nel settore. 
Le parti hanno concordato quanto specificato di seguito al fine di garantire il raggiungimento dci 
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livelli di efiicienza e produttività e degli obiettivi di contenimento dei costi necessari per il ~~~ 
consolidamento della posizione aziendale nel mercato. ,..EJ 

A tale proposito pertanto le parti intendono modificare i trattamenti sotto elencati come segue: \ ra 
I. ContrathJ di lavoro a Tempo parziale ·. ~' 

L'Azienda agevolerà l'accoglimento. favorendo le richieste di tmsformazione da tempt> pieno <~\"0 
ora.~o di lavoro. a tempo parz~ale ~ 30 •~re scttir:1anali, i~ li~ea c_on quanto previsto in rnaterià\~' ' .··· 
da]]· art. 18 del v1gente CCNL 1 LC, m aggmnta aglt Accordi esrstenh del 2004 c del2008. / ' 

({\ 
2. Ferie By~ \J~~ ~~~i]----\ 
- Spettanza Arce non Operative c '·· l0 

Le parti concordano che la spettm12a annua dovrà essere fruita entro !'anno solare di m razione .? 
attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato. . (8 ·> (' 
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Nel periodo gennaio - settembre, i lavoratori dovranno fmire di quattro settimane di ferie di cui 2 
di chiusura collettiva coincidenti con le due settimane centrali del mese di agosto_ Qualora, in 
previsione delle due settimane di chiusura collettiva si verificassero delle eccezioni, queste 
fom1eranno oggetto di un esame congiunto con le Organi7.zazioni Sindacali finnatarie la presente 
intesa. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non avesse fmito delle complessive 
quattro settimane all'interno del periodo gennaio -- settembre, avrà la tàcoltà di pianilicarc nel 
restante periodo ottobre - dicembre le settimane non ancora fruite. Nel ca<;o in cui la competenza 
dell'armo al 31 dicembre non fosse stata fruita a causa del mancato rispetto della pianificazione da 
parte del lavoratore, l'Azienda procederà a comunicare direttamente al lavoratore i periodi di tèrie 
che sarà tenuto a fmirc tassativamente nei mesi di ge1maio, febbraio e marzo dell'anno solare 
successivo. Resta inteso che n eH' ipotesi in cui il mancato rispetto della programmazione dipendesse 
da esigenze aziendali di carattere tecnico - organizzativo, sarà cura del lavoratore fruire i periodi di 
ferie tassativanJcnte nei mesi di gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo attraverso 
una programmazione individuale. Le parti si danno atto che saranno salvaguardati eventuali casi 
straordinari di lunga asscn7"q dal servizio a titolo di malattia, di infortunio o maternità. Al rientro i 
lavoratori dovranno dare corso ad una pianificazione al fine di fruire tutte le spettanze non godute. 

\ 
Spctt:lnze Arce Operative 

Le patti concordano che la spettanza annua dovTà essere fruita entro l'anno solare di maturazione 
attraverso una programmazione esigibile come di seguito indicato. 

Nel periodo gennaio - giugno, i lavoratori dovranno f:ì-uire di una settimana di ferie; nel periodo 
luglio -settembre si prevede la fruizione di ulteriori dueftre settimane di ferie in coermza con le 
esigenze tecnico-organiz.zativc. Alla fine del mese di settembre, qualora il lavoratore non avesse 

' 

fruito delle complessive quattro settimane all'interno del periodo gennaio - settembre, dovrà 
programmare nel periodo ottobre -dicembre quanto non fruito, in coerenza con le esigenze tecnico- (t~ 
organizzative e lenendo conto delle eventuali esigenze di carattere individuale. Qualora, la~ 
competenza dell'anno al 3 l dicembre non fosse stata fruita, l'Azienda procederà a comunicare 
direttamente al lavoratore i periodi di ferie che sarà tenuto a fruire tassativamente nei mesi di 
gennaio, febbraio e marzo dell'anno solare successivo. t Le parti si danno atto che saranno salvaguardati eventuali casi straordinari di lunga assenza dal • · 
servizio a titolo di malattia. di infortunio o maternità. Al rientro i lavoratori dovranno dare corso ad \\i 1 

. ù),,i 
una pianificazione al fine di fnnrc tutte le spettanze non godute. ' 

·:;-,,, Per quanto riguarda le strutture dei Cali Center restano in vigore gli accordi sottoscritti'n~\\'anno •
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1(-lc corrente tìno alla loro naturale scadenza o evennmle rinnovo. /~V~~ , ~ / 
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Residui anni precedenti Aree non Opcr·ative /~ - =---. 1 r 
pmti concordano che i residui degli anni precedenti dovranno/essere fmiti entro 24 rncsL tìno ad 

esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo ta~sativamcnte di una giornata di ferie .. f~. 
da collocarsi il venerdì di ciascuna settimana coincidente con i mesi di giugno, luglio, agosto c 

sc9ftem Le. parti. §i dru.mo atto c. hc qualora. detta It.·Ifì alità J;!! fòs·s.e sufficiente a consentire la ~ 
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fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mes1, 

programmazione individuale. 

Residui anni precedenti Arce Operative 

lavoratori daranno corso ad una 

Le parti concordano che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad 
esaurimento della spettanza residua individuale, usufruendo tassativamente di una giornata di ferie 
da collocarsi il venerdì o il sabato ovvero la domenica di ciascuna settimana nell'arco dell'anno, 
compatibilmente con le esigenze tccnico-organizzative. Per quanto attiene i Flagship Vodafone in 
Store i lavoratori dovranno usufruire di una giornata di ferie nell'arco delle settimana 
compatibilmente con le esigenze tecnico-organizzativc. Le parti si danno atto che qualora detta 
modalità non fosse sufficiente a conscntircJa fruizione-di-tutte le ·spettanze residue nei 24 mesi, i 
lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale. 

Nota a Verbale 

Le parti si danno atto che, dalla data di sottoscrizione del presente Accordo, i lavoratori che abbiano 
maturato un'anzianità di servizio oltre i 1 O anni, secondo quanto previsto dal comma l dell'art. 3 l 
del vigente CCNL TLC, ad un giorno di ferie aggiuntivo, ragguagliato ad 8 ore. 

\ 

3. Riduzione dell'Orario di Lavoro e Permessi in sostituzione delle festività soppresse di 
cui alla Legge n. 54 del 5 marzo 1977 \~~ 

~~ In ordine ai permessi previsti dall'art 26 del C:CNL TLC le parti confermano la natttra dell'istituto 
di effet6va riduzione dell'orario di lavoro contrattuale; tènna restando la funzione sostitutiva delle 
festività soppresse dei pcnncssi previsti dal comma 6 dell'art. 2& del C:CNL TLC, le parti 
convengono che per la vigcnza del presente accordo detti penncssi seguiranno i criteri di fruizione e 

le norme previste di seguito in merito ai permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro. 

In coerenza con quanto sopra, le parti convengono che detti pcnncssi debbano essere fruiti dai 
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lavoratori entro l'anno di maturazione. tenendo conto della conciliazione delle esigenze personali ~ 
dei lavoratori con quelle aziendali. 

Le parti sì danno atto di ricontèrmare r operatività della Commissione ROL. ) \ · 
\ ~:\\ 
\\ \/\ 
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sia f Spettanza Arce non Operatin 

petmessi di cui sopra, dovranno essere tassativamente fmiti nell'ambito dell'anno solare 
attraverso rindividuazionc di un calendario di chiusure collettive definito in sede di esame 
congiunto cosi come previsto dal CCNL TLC, sia a!lravcrso l'individuazionc di periodi definiti dal 
.woratore e approvati dall'azienda. Qualora non fossero fruiti tali permessi, l'Azienda assegnerà Cp 

tassativamente la fruizione nel periodo gennaio - giugno dstll' rumo successivo. Le parti concordano 
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chiusure collettive. In tale occasione sarà data evidenza delle arce operative e non operative. A 

titolo indicativo ad oggi la classificazione delle Aree Operative è la seguente: 

Elenco reparti operativi. 

T cchnology: 

Nctwork & Servìce Operations 

Net\vork Operations 

Network Monìtoring Center 

!T Operations 

Ofticc !T 

Vendite: 

flagship/ Stores (negozi) 

Commerciai Operations: 
Cali center Business -Constm1er- Enterprisc 
WarRoom 

Safctv Sccurity andl!'acilitics 
Frodi 
Sccurity Operatìons 
Facilities Opcrations 

Spettanza Arce Operative 
Le parti concordano che la spettanza annua dovrà essere fruita entro l'anno solare dì maturazionc 
attraverso una programmazione esigibile come dì seguito indicato. 

Le richieste di fruizione dci pcm1essi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio. 
La fruizione dei permessi avverrà su specifica richiesta del lavoratore, da effettuai'SÌ con un 
preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora al temtinc del primo quadri mestre gennaio-aprile 
(di ogni anno), per esigcllZc di servizio dette richieste non fossero accolte i relativi permessi, 
dovranno essere fiuiti, comunque, nel corso del quadrimestrc immediatamente successivo sempre 
con una richiesta di preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora dette ulteriori richieste, sempre 
per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestr:e successivo 
I" Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste. tèrmo restando che vengano presentate 
dal lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. 
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Le parti si danno atto che per l'anno 2013, la procedura di cui al paragrafo che precede sarà limitata 

nto previsto sopra per gli ultimi d\Ie quadrimestri dell'anno solare. Q \~ ~ 
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- cs1 m anm prccc cn 1 ree non pera IYC \J cB . 
l residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti cnt1. 24 mesi, tìno ad esaurimento della ,{./ 
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venerdì di ciascuna settimana nel periodo gennaio - maggio e ottobre - dicembre. Le parti si danno 
atto che qualora detta modalità non fosse sufficiente a consentire la fruizione dì tutte le spettanze 
residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una programmazione individuale che l'Azienda è 
tenuta ad accettare. 

Qualora al tenninc dci 24 mesi residuassero ancora permessi non fruiti, questi non sarallllo più nella 
disponibilità del lavoratore né potra1mo-essere monetizzati. 

- Residui anni precedenti Arce Operative 
Le parti convengono che i residui degli anni precedenti dovranno essere fruiti entro 24 mesi, fino ad 
esaurimento della spettanza residua individuale attraverso una prognunma7Jonc esigibile come di 
seguito indicato. Le parti si danno atto che qualora detta modalità non fosse sufficiente a consentire 
la fruizione di tutte le spettanze residue nei 24 mesi, i lavoratori daranno corso ad una 
programmazione individuale. 

Le richieste di fruizione dci permessi saranno accolte, compatibilmente con le esigenze di servizio. 

La fruizione dci pcnncssi avverrà su specifica richiesta del lavoratore, da effelhmrsi con un 
preavviso di almeno 7 giomi lavorativi. Qualora al termine del primo quadrimcstre gennaio-aprile 
(di ogni anno), per esigenze di servizio dette richieste non fossero accolte i relativi permessi, 
dovranno essere truiti, comunque. nel corso del quadrimestre immediatamente successivo sempre 
con una richiesta di preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. Qualora dette ulteriori richieste, sempre 
per esigenze di servizio non fossero nuovamente accolte, durante il quadrimestre successivo 
l'Azienda sarà comunque tenuta ad accogliere le richieste, fenuo restando che vengano presentate 
dal lavoratore con un preavviso di almeno 7 giorni lavorativi. 

Le parti si danno allo che per l'anno 2013, la procedura di cui al paragrafo che precede sarà l imitata 
a quanto previsto sopra per gli ultimi due quadrimestri del!' anno solare .. 

Decorsi tali tennini eventuali residui di tali penuessi non saranno più nella disponibilità del 
lavoratore né potranno essere monetizzati. 

4. Contratto di lavoro a tempo panialc Call Ccnter 
Le parti convengono che saranno positivamente accolte le richieste di trasformazione in contratto di 
lavoro a tempo pan.iale di a 20 ore e 25 ore settimanali, con assegnazione del turno tìsso, che verrà 
definito contemperando, ovc possibile, le esigenze di servizio con le esigenze individuali. Con 
particolare riferimento al contratto a tempo parziale di 20 ore settimanali al fine dì avere una 
gestione del traffico telefonico in linea con il t1usso delle chiamate è fondamentale associare pari 

t ime a 4 ore a coppie. V ,._\o •'--

Sarà avviata una sperimcntazione nell'.ambito di una unità organiu.ativ.a da definire con riferimento 
alla tÌR l6gia di contratto di lavoro a tempo parziale "verticale" a 24 ore settimana~:· t· 

trasfonnazioni di cui sopra dowanno avere carattere di non reversibilità. ~+J~ ~ (n}( 
\.) (_& 

Le partì concordano di attivare un incontro a livello na;.:ionalc da tenersi entro il mese di settembre ( 
. ., 2013. una specifi,c~ Commissione Paritetica (composta da 6 componenti sindacali c 6,rapprcscntanti ~J/' 
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aziendali) in materia di produttività c di conciliazione tempi di vita e tempi di lavoro nel Call 
Cenler (quali a titolo esemplificativo, tumistica, miglioramento della qualità dd servizio)_ 

Le parti si danno atto che la Commissione concluderà i propri lavori entro 6 mesi dall'avvio. 

5. Assorbimento aumenti economici previsti dall'Accordo di Rinnovo del CCNL TLC del 
1° febbraio 2013 

A fronte di superminimi individuali assorbibilì, l'Azienda assorbirà parzialmente gli aumenti 

previsti dall'Accordo di Rinnovo del CCNL TLC del 1° febbraio 2013, nel corso del 2013/2014, 

nelle seguenti misure massime: 

"lo SUPERMTl'HMO 
IND. ASSORB. ASSORBIMENTO 

SINGOLA 

l-c---c-c-cc :------J-'T=-=l:.::~A:.::iN'-'-CHE,_. ----! 
0-200€ 0% 
200-300 € 30%·------j 

300 - 500 € 70% 
Oltre 500 € .. \ 95"1(, -------l 

A lutto il personale con contratto di lavoro a tempo parziale indetem1inato non sarà effettuato alcun 

assorbimento. 

Nota a 'Verbale 

L'Azienda conferma che gli importi erogati a titolo di incentivazione individuale (STIP) cosi come 

L 
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il Premio di Risultato di cui all'Accordo sottoscritto in pari data non avranno incidenza su Wtti gli _ 

k'r~ istituti contrattuali diretti, indiretti e di!1erili (incluso il TFR). -~~3 
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Jç Il presente Accordo costituisce un corpo unic::: inscindibilc con gli accordi sottoscritti in pari f 
)/ . . 
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In considerazione delle finalità perseguite con la presente intesa, le Organizzazioni Sindacali si 

impegnano a non avanzare a nessun livello, per tutto il periodo di riferimento, richieste inerenti le 

materie disciplinate dal presente accordo c <.la quelli sottoscritti i_n pari .data. V o-f' <).,._ 

parti si impegnano a rinegoziarc i contenuti della presente intesa, a partire dalla possihilità di ~ 
ridefinire la disciplina degli istituti contrattuali, ovc si dovessero registrare consistenti e signiticativi / f' è 

'- J ~' 
nùgli_oram,enti rispetto alle previ~ioni de[~'atluale pian~ strate~ico .fin~ al_ 3 I mìo 2016 nonché nel C t? 
caso m cm <;l?ve:ssto emergere sttuaza1m mcompattb•ll con gh otnetl!VJ mdtayi (' i\) 
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Le parti concordano che per le materie non normale e non novellate dal presente accordo restano 
validi gli accordi vigenti alla data di sottoscrizione della presente intesa e le prassi in atto. 

Alla scadenza del presente Accordo c delle intese correlate troverà applicazione la disciplina del 
CCNL TLC (Ferie, Riduzioni dell'Orario di Lavoro ed ex Festività). 

Le parti si danno atto che con ciò si realizza quanto previsto dall'Accordo lnterconfederale del 28 
giugno 201!. 

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e 
Territoriali di SLC CGIL, FISTel CIS L c UILCOM UIL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU 
di Vodafonc Omnìtcl N.V., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società 
Vodafone Omnitel N.V.c sulla base del mandato ricevuto dalle Assemblee dei lavoratori. 

Il presente Accordo costituisce un corpo unico cd inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari 
data. 

Letto, confcrni to e sottoscritto. 

l 
p.l'UNlNQ 
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p.la Soc. V· 



VERBALE DI ACCORDO 

Addì ·1 maggio 2013, in Roma, 

tra 

La Soc. Vodafone Omnitel NV e la Soc. Vodafone Gestione S.p.A. 
1 

V S"f 
e 

la SLC CGIL- FlSTEL CIS L··· UILCOM UIL Nazionali e Territoriali, unitamente al Coordinamento 
Nazionale delle RSU. 

Le condizioni del presente accordo si applicnno ai lavoratori di Vodafone Italia c di Vodafonc Gestioni m 
fm·za nll'atto di stipula del presente accordo, come segue. 

Con ritèrimento al Verbale di Accordo sottoscritto in data odierna e quello che sarà sottoscritto presso il 
Ministero del Lavoro e delle Poli:iche Sociali entro il 6 maggio 20l3, le parti sì sono date atte di aver 
esperito cd esaurito la procedura di mobilità ex lege 22319 l avviata r l l marzo 2013, c pertanto le Società si 
impegnano a corrispondere~ a ciascun lavoratore collocato in mobilità - previa non opposizione al 
licenziamento con -sottoscrizione di apposito verbale d\ conciltazio_nc ìn sede sindacale ai sensi degli artt. 410 
e 4 l l c.p.c. - una somma lorda a titolo di incentivazione/transazione generale novativa, il cui importo è 
dcfmito secondo lo schema di seguito riportato: 

Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di gÌU!,'llO 20 !3: 36 mensitità comprensivi 
dell'indennità sostitutiva del preavviso. 
Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di luglio 2013: 28 mensilità comprensivi 
dell'indennità sost.irutìva del preavviso. 

Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di settembre 20IJ: 24 mensilità 
comprensivi dell'indennità sostitutiva del preuvviso. 

Risoluzione del rapporto di lavoro dal lo ottobre 2013 e il 3! ottobre 2014: 8 mensilità 
comprensivi dcll'indcnnitti sostitutiva del preav-vi-so. 

Unitamente alle somme erogate a titolo di incentivo alresodo c transazione generale r Azienda Vodafonc. a 
coloro che ne tàcessero richiesta, prov"·ederà sostenere a contributo complessivo (sodo sostenitore+ socio 
utiliz?.atorc) del FSIO (Fondo dì Solidarietà Interna Omnitcl) per la durata massima di 12 mesi decorrenti dal 
momento della cessazione dd rapporto di lavoro. 

'l 
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Ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità e che manitèstcranno la volontà di accettare ''\" 

una ricollocazione presso Società tcr.~:c, sarà corrisposto uno spccitìco incentivo all'esodo secondo lo (_\_.\'\_·,_ '-.. / .. · 
schema di seguito riportato: '\{\ 

d
\\ Risoluzione del rapporto di lavoro entro il mese di giugno 20 13; 28 mcnsilità comprensivi \\\ 

é:y5 ~~.SJ\ dell'indennitad· s
1
ostitutiva dcl

1
preavviso; _

1 
d' 

1 1
_ 'l' , . . 

1
,\ 

' · ~ Risoluztone e rapporto dt avoro entro 1 mese 1 ug 10 2013: 24 mensiita comprenstvt .·'h 
'· dell'indennità sostitutiva del preavviso. Q Q t//, 

Inoltre nei confronti dei lavoratori che manifesteranno la volontà di accettare una ricolloc':;o: presso. 't<, . 
. Socic.~tà terze sarà prevista un assunzione a tempo indeterminato senza il periodo di prova e con un l 
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Ai lavoratori che alla conclusione dei 12 mesi di vigen7~~ del Contatto di Solidarietà dovessero manifestare la 
volontà di risolvere consensualmente il rapporto di lavoro, le parti dcfmiscono fin da ora che a costoro sarà 
conferito un incentivo all'esodo pari a quello definito al punto comma del presente Accordo (ultimo 
scaglione temporale). 

TaJe jmporto sarà erogato prcvia sottoscrizione di verbale di conciliazione e transazione generale aj sensi 
degli artt. 410 c 411 c.p.c .. 

Aì lavoratori che richiederanno la variazione del proprio profilo orario, sarà riconosciuto un importo Una 
Tanrum calcolato sulla retribuzione mensile lorda percepita in virtù dei rapporto di lavoro a tempo pieno, 
secondo lo schema di seguito riportato: 

trasformazione del profilo orario a 20 ore settimanali: 6 mcnsilità. 

trasformazione del loro profilo orario a 30 ore settimanali: 2 mcnsilità. 

L'Azienda, a fronte di specifica richiesta delle Organi=zioni Sindacali, confemJa che verrà mantenuta fino 
al 30 aprile del 2016 la garanzia occupazionale fatte salve le risoluzioni consensuali, quelle per giusta causa 
nonché le eventuali uscite volontarie, Pertanto non saranno attivati licenziamenti collettivi. Inoltre fino a tale 
data non saranno realizzate operazioni di societari7J.azione ed estcrnali=ione, per il tramite di cessioni di 
ramo. 

Nell'ambito di un modello di Customer Care coerente con le Politiche di Gruppo, Vodafone Italia 

aflènna che l'insieme delle attività e dei volumi del Custamer Care gestiti in aff shorìng è in linea 

con la complessiva sostenibilità del customer. Pertanto tali attività e volumi non saranno soggetti 

ad ulteriori variazioni. Inoltre coerentemente con un piano di automazione delle_ attività, le stesse 
potranno nel tempo subire una progressiva riduzione. 

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali 
di SLC CGJL, F!STel CISL c UlLCOM UIL c dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Vodafone 
Omnitel N, V., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Vodafone Omnitel 
N.V.e sulla base del mandato ricevuto dal.le Assemblee dei lavoratori. 

H presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari data. 

Letto, confennato e sottoscritto. 

p. la Soc. VODA.FO:NE mviNITEL N. \i 

p. la Soc. V OD AFONE GESTIOh.'E S.p.A. 
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