
W uN INDUSTRIA 
UNIONE DEGli INDUSiRIAtl E DEllE IMPRESE 
DI ROMA • FROSINONE • RitTI • VITeRBO 

VERBALE DI ACCORDO 

Addì 4 maggio 20 l 3, in Roma presso la Sede di Unindustria- Confindustria Roma 

tra 

La Soc. Vodafone Omnitcl NV e la Soc. Vodafonc Gestione S.p.A., assistite da UNlNDUSTRIA -

Confindustria Roma 

e 

la SLC CGlL - FISTEL CISL - UJLCOM UlL Nazionali e Territoriali, unitamentc al Coordinamento 

Nazionale delle RSU. 

preme,'iso che 

La Soci eta Vodafone Italia in nome e per conto della sue controllate c collegate (di seguito La 

Societù) ha illustralO ìl Piano Industriale alle Organizzazioni Sindacali di SLC CGIL,'FISTEL CISL 

c UlLCOM UIL unitmnente al Coordinamento Nazionale delle RSU nell'incontro del 6 marzo 20!3, 
r.enuto presso IJnhJdust.ria ~Confindustria Roma. 
L'attuale contesto macrocconomico con il prolungamento della crisi economica ha impattato 
fortemente i consumi c la domanda delle imprese. In tale contesto. il settore delle Telecomunicazioni 
è in forte soflerenzn c registra nn calo di fatturato del lO% tra il 2012 c il primo trimestre del 

20 l3che è possibile attrilmire al contesto macroeconomico, al forte calo dci prezzi che hanno 

registrato -50% ìn due anni c al taglio delle tariffe dì tcnninazione mobili. 

ln tale contesto, la. strategia dì Vodafonc basata su posizionamento di qualità sostenuto da 
differenziazione c continuo investimento su Rete e Servizio al Cliente ha permesso di ottenere e 

mantenere la leadership del mercato mobile c di rappresentare il pt·incìpa!c cha/lenger nel mercato 

della rete tìssa. 

Per rcali?Zare tale strategia il Gruppo Vodafone ha continuato a sostenere rilevanti investimenti in 

l_talia, nonostante la forte riduzione dei ricavi e dei margini, combìnat1 con un continuo sforzo di 
cf!ìcienza. 

Recentemente il drastico calo dci ricavi di Vodafone lmlia, sta diventando insostenibile; l' 
accelentzione del calo dei prc7.zi e della crisi ha messo molto sotto pressione i ricavi e i margini, che 

sì sono ridotti rispettivamente di l miliardo e circa 700/800 milioni nell'arco dì due anni. 

Lo scenario atteso per il futuro si preannuncia molto difnci[e ed incerto: 

recessione attesa anche ncl20 13; 

competizione tra operatori sempre plù durn~ con dìnamkhe di prezzo sempre più aggressive; 
impatti visibili sui conti economici degli operatori TLC a causa dci servizi offerti da 

operatori Over The Top (a titolo esemplificativo; Whatsapp. Viber, Skype); 

continuazione effetto taglio delle tariffe di terminazione mobili e dalia riduzione delle tariffe 
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di roaming; . . R ? ~ c~ 
m certezza regola tona nel mercato d1 rete fissa. r.y "-- · $ · _, ··{ 

- Jn questo scenario Vodafone ha deciso di intraprendnre la sfida del rilancio attraverso una_..,stratcgia . 
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Inv-estimento per rilancia.re Ricavi; 
Contènnajocus Rete e Servizio al Cliente: 

Difesa investimenti: 
Trasformazione ed efficienza necessarie a sostenere la strategia. 

Realizzare la sfida del rilancìo richiede investimenti rilcWHltì per costruire c manutenere le nuove 
reti Ultra BroadBand (4G c Fibra), garantire la migliore esperienza ai Clienti e offrire Servizi di 
nuova generazione. ·Liberare le risorse necessarie per raggiungere questi obiettivi richiede una 
maggiore etTìcienza c la trasformazione del modello operativo. 
Gli elementi chiave dì tale trasfonnazlonc sono: 

Foca1iz7azione risorse c competenze sulle prioritù; 

Nuovo mode Ilo organi7...zativo e processi; 
Focalizzazione sui risultati operatìvi. 

Con,,·ideratì gli obiellivijìssati in premessa 

LR Socìcta cocrt.'Tl1t."·mcnte con le necessità evidenziate in premessa, ha avviato, il giorno J l marLo 
2013. ai scn<i c per gli effetti degli artt. 4 e 24 Legge n. 223191, una procedura di licenziamento, per 
riduzione di personale~ con conseguente collocazione ìn mobilità, rispettivamente di n. 671 lavoratori 
per Vodafonc Omnitel NV c di n. 29 lavoratori per Vodafone Gestione S.p.A .. strulturolmcntc 
eccedenti rispetto alle esigenze aziendali. 

La Società. a seguito dell'avvio della procedum di mobilità. ha avvialo un costruttivo confronto con 
le Organiuazìoni Sindacali Nazionali, Territoriali c il Coordinamento Nazionale delle RSU, così 
come definilo nel Verbale dì rinvio del 14 marzo 2013, per l'individuazionc delle soluzioni non 
traumatiche per la gestione delle suddette ccccden:z.e. c mi::;.urc volte ad a..;;sicurarc maggiore 
produttività, competitività cd efficienza. 

V od afone [tali a applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il personale dipendente da 

imprese esercenti servizi di Telecomunicazione (di <cguito CCNL n,C) del ! 0 !èbbraio 2() 13, 
nonché la contrattazione aziendale vigente. 
le parti confermano i contenuti dell'Accordo lntercontèderalc del 28 giugno 20 Il. 

Pertanto alla luce di quanto prr.mwsso e considerato, le parti concnrdmw dopo Wt ampio confronto svoltosi 

nel! 'ambito degli incontri che si sono tenuti nei mc:xi di marzo, aprile e maggio 20 l 3. quanto scJ:,rue: 



l. Collocazione in mobilità 

l'er quanto concerne In procedura di mobilità. ai sensi dell'art. 5. comma l. della Legge 11. 223i9 I, è definito 
quale criterio per l'individuazione del personale per il collocamento in mobilità. quello della non opposizione 

al Jiccnzimncnto stesso. Ai lavoratori interessati. appartenenti alle strutture in esubero, e collocati in rnobilità 

sanì rìconosciuto~ in aggiunta alrindennità sostitutiva del preavviso nonché alle competenze di Fine 
Rapporto: un incentivo all'esodo calcolato secondo lo schema riportato nella separata intesa sottoscritta in 

pari data. 

L'erogazione delle somme avverrà esclusivamente previa sottoscrizione di verbale di conciliazione e 
transazione generale ai sensi degli art(. 41 O c 411 c.p.c .. 

Le parti, ìnoitre1 concordano che ai lavoratori che non si opporranno al collocamento in mobilità c che 
manifesteranno la volontà di accettare una ricoHocazione presso Società terze~ sarà corrisposto, in aggiunta 
all'indennità sostitutiva del preavviso nonché alle competenze di Fine Rapporto, uno specifico incentivo 

all'esodo secondo lo schema riportato nella separata intesa sottoscritta in pari data. 

L'erogazione delle somme avverrù esclusivamente previa sottoscrizione di verbale di conciliazione c 

transazione generale ai sensi degli artt. 41 O e 411 c.p.c .. 

Agli effetti della disposizione di cui all'art. 8, 4" comma, del D.L. n. l48il993 convertito in Legge n. 
236il993, il periodo per il collocamento in-mobilità s'intende definito dalla stipulazìonc del presente accordo 

di esperita procedura fino al 31 ottobre 2014. 

2. Contratto di Jayoro a tempo parziale 

Le parti concordano che saranno accolte, nella rni.sura complessiva pnri a 40 ftc, le richieste dì 

trasfonnazionc da contratto di lavoro a tempo pieno a contratto d i lavoro a tempo parziale a 20 ore 
settimanali, di tipo "orìzzontalcn o ••verticale'~. 

Inoltre saranno accolte. nella misura complessiva pari a l O ftc. le richieste di trasformazione da contratto di 

lavoro a tempo pieno a contralto di lavoro a tempo parziale a30 ore settimanali. di tipo "'orizzontale~'. 

Per entrambe le casjstiche potranno essere valutate di comune accordo con i richiedenti ie opportunità di 
'· \ e scegliere il modello di tipo "orizzontale continuato .. o '·verticale .. in considerazione, anche. della tipologia 

~\"h, del lavoro svolto . 

. 'l ·~ . Ai lavoratori che richiederanno la trasformazione del loro profilo orario l'Azienda riconoscerà un importo 

~J ) Una Tantum il cui valore è definito nella separata intesa sottoscritta in pari data. 

Le parti concordano che, al fine di poter procedere con congruità alla concessione delle trasfomJazìoni a 

contratto a tempo parziale, r Azienda mccog1icrà le richieste fino al BlCSC di giugno 2013. Successivamente a 

tale data si pmcederà ad evadere le richieste applicando prioritarinmente il criterio relativo ai carichi ( 

familiari c in subordinc dcll~anzianìtà aziendale. 

Le trasfonnazioni di cui sopra dovranno avere carattere di non reversibilità. ~--

/)d,.· (\ 
3. Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo". (?/J"'- ~ -1fT)~ 

. Le parti, per ricercare ogni possibile soluzione volta a ridun·e l'impatto sociale derivante dalla neccssirà7 _tf>~ 
Gjone dì personale s~~-wc n te dalle motivazioni di cui rrpra,. nonc!Jé dalla p.· rocedura di mobilità ex lege (:;j--
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223/91 attivata con nota del Il marzo 2013, hanno convenuto sull'attivazione dell'istituto del Contratto di 

Solidarietà di tipo "Difensivo" di cui all'art. l. !0 comma, della legge n. 863 del 1984 c successive modifiche 

ed integrazioni, per consentire le finalità di cui alla predetta nonna. 

L ~applicazione dd Contratto di SoJjdarietà riguarder3 le strutture aziendali si seguito indicate e 

complessivamente !1°. 396 lavoratori : 

PLA - A'ffari"1stltuZionti1i, Regolatorio e Sostcn.ibilità; 

l'inancc- Finance Opcrations e SCM; 

SSF • tutta la Direzione. 

L'articolazione della riduzione verticale dell'orario di lavoro sarà attuata su base (mensile/settimanale). 

Attualmente si prevede di applicare una percentuale di riduzione dell'orario di lavoro (mensile/settimanale) 
pari al30%. 

La puntuale dctìnizione della percentuale di riduzione nonché la definizione dell'articolazione delle riduzioni 

dclr orario di lavoro sarà de fin i t< nell'ambito dell'incontro nel quale sarà sottoscritto il Contratto di 
Solidarietà. 

Le p..1.rti, trascorsi i primi tre mesi di vigen7..a delraccordo nei quali i lavoratori in esubero dc-Ile arce sopra 
indicate potranno essere collocati in mobilità alle condizioni di cui al ·punto l) ·del ·presente accordo. si 
impegnano a sottoscrivete, per il numero rcsiduaic, un Con1ratto di Solidnrictù che avrà decorrenza dal mese 

di settembre 2013 c con durala di 12 mesi. 

Le parti si danno atto che alla scadenza del Contratto di Solida.rict.;'Ì. si incontreranno per una verifica a livello 
nazionale complessiva in merito alla situazione complessiva delle aree interessate dall'applicazione del 

Contratto di Solidarietà. 

Le parti si danno atto che il pcrsonaJc: interessato da1 contratto di solidarietà non sarà interessato _1· 
dall'applica?.ione di quanto previsto dall'art 'L comma i I della Legge 223/91 ma potrà essere ricollocato / 

sulle posizioni disponibili presso la medesima sede di lavoro. '::::_/ 

\ ..r· Per coloro che alla [mc dei 12 mesi dì solidarietà dovessero manifestare la volontà di risolvere 

\ ') /) )< ~onscnsualm~ntc il ra~porto di lavar~, le parti. definiscono tin da ora _che a co_stor~ sarà conferito un 
'-~ mcenttvo al! esodo pan a quello defimto per le nsoluztom del rapporto dt lavoro ct cm al secondo comma ( l } della separata intesa sottoscritta in pari data (ultimo scaglione temporale). 

'l // Tale importo sarà erogato prcvi<l sottoscrizione di verbale di conciliazione e transazione generale aì sensi \) · .·· 
\.- degli artt. 410 c .-111 c.p.c.. \'\A' / 

~.---I, 4. Negozi c~~~, 
Le pa11i concordano che per il personale operante presso i Negozi in chiusura sorà prevista l'applicazione dci 

seguenti strumenti: P;_,-
ricollacazione interna, ove possibile, presso altri Negozi di Vodafonc Gestione o presso Vodatònc 

NV anche in sedi di lavoro non coincidenti; 
ricoBocazinnc volontaria preSSQ partner distributivi ne-H' umbito dc Ho ste:.so comune comunque 

comuni limitrofi. Le parti definiscono fin da ora che a costoro sarà conferito un incentivo all"esodo 

' . l 
c b'ìT 
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collocazione in mobilità, con il criterio della non oppostztone al liccm>:iamento. Ai lavoratori 

interessati, sarà riconosciuto, in aggiunta all'indennità sostitutiva del preavviso nonché alle 
competenze dì Fine Rapporto, un incentivo all'esodo secondo lo schema riportato al secondo 
comma della separata intesa sottoscritta in pari data; 

l'Azienda favorirà, compatibilmente con le politiche commerciali dell'Azienda, la creazione di 
Negozi gestiti imprenditorialmentc dai soggetti interessati dalla chiusura dei Negozi di cui sopra. 

L'erogazione delle somme avverrà esclusivamente previa sottoscrizione dì verbale dl conciliazione e 
transazione generale ai sensi degli artt. 41 O c 411 c.p.c .. 

5. Art. 4, co.ll, della L.,ggc n. 223/91 

Le parti in nttuazìone delhi comune volontà di individuare tutti gli strumenti uti_li a gestire in maniera non 

traumatica la procedura di mobilità ex lege 223/91 richiamata in premessa contenendo r impatto sociale~ 
concordano dì applicare, dal mese di novembre 2014, le previsioni di cui all'art. 4 co. li della Legge 11. 

223/1991. al residuo personale di cui alla tabella allegata, al fine di individuare una rieollocazione all'interno 
dell'Azienda, presso la medesima sede, :mchc con attribuzione a mansioni inferiori. Conseguentemente si 
darà corso alramncamento rctribut.ivo e ìnquadrnmentale al livello immediatamente inferiore e_. comunque, 

non al di sotto del 5° livello inquadramcntale. 

Le parti concordano che l'AzìemL'1 procederà ad atluare quanto sopra, utilizzando i criteri indivìduati d~~lrart. 

5 della Legge 223/91 c sulla base delle tabelle allegate al presente accordo. A tol fine le parti si 
incontreranno entro il mese di luglio 2014 per una verifica in ordine al suddetto personale ancora residuo a 
tale data c utile aH'assegnnzlone aire nuove posizioni organizzativc. alle condizioni previste al paragrafi> 

precedente, ovvero a parità di livello inquadramentale qualora venga espressamente manifestata 
l'accettazione da parte dellavomtore del trasferimento presso un'altra sede aziendale. 

Le parti si danno atto che nell'indivìduazione del personale residuo, si temi conto delle uscite complessive 
con riferimento alFarca di appartenenza. 

Nota a Verhllle ;21'; 
Le parti si danno atto che qualom sussistano casi di coniugi o conviventi more uxorìo appartcnentì entrambi A( 

'A\ alle aree individuate nella tabella allegata al presente accordo. si salvaguarderà uno dei due 

l, ) :1 r ·: coniugi/conviventi more uxorio. 'y._ ,(· \.\.Q~ 

J~ Relazioni Industriali \j\ "r 
'\ ) Le P"rti al _fine _di contribuire ad una :ftìcac~ e costn1ttiva gestione delle .Rdazioni Industriali, hannc~ ('\ r}\ 

·' convenuto d1 avvmre un percorso d1 momtoraggw costante, attraverso momcntl d1 venfica pcnod1ca~ che SI , .! ) / 

// svolgeranno con cadenza mensile a livello Territoriale. Durante tali incontri l'Azienda informerà le \;V 
Org;,lizzazioni Sindacali e le RSU relativamente al flusso dell'andamento occupazionale con riferimento ai 'V'\ 

~-.~~~! profili prolèssionalì, ai relativi livelli inquadramcntoli e alle arce interessate. Con cadenza semcstrale si \. l 
terranno incontri a livello Nazionale, volti a detcnninare una responsabile gestione del Piano e degli r \ 
stmmcnti in esso previsti. (7 >{''L UV~ ., 

1 r#o'larc negli incontri a 1ivello nazionale costituiranno anche la sede di sessioni di confronto, che alla 

\ 

e di quanto previsto in premessa e tenendo conto delle condizioni di mercato c dell'andamento aziendale~ 

siano utili per l'individuazione delle principali aree di analisi e di intervento per l'incremento della 
competitività~ della produttività c della sustcnibilità complessiva dci costi al termine della vigen·t"''1 degli lP~ 

,_ _ acco~di sott~s~~tti in ~~ridata. Inoltre sempre in t.a.lc~'de l~ p~~~.,r;occderanno ad a~.:l~~t'rc1 l'andarncmo ~ 

0 ~~. 11-r'? ~~. ; MJf t, . _0)-tn,,.!,'~,' I!J · ') ·/;-! .,"À ,)· s r- ~ 
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complessivo degli strumenti individuati nel presente accordo, nonché del relativo allegate anche ai fini 

dell'applicazione di quanto previsto al punto 5) del presente accordo, anche prevedendo, ovc possibile, un 

riequilibrio di eventuali di,;crasie che si dovessero realizzare nella uscite. 

Il presente Accordo costituisce un corpo uni<::o cd ins-cindihik con gli accordi sottoscritti in pari data. 

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

2011. 

Le parti confermano, intìne, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e Territoriali 

di SLC CGIL, F!STel C!SL e UfLCOM UlL e dal Coordinamento Nazionale delle RSU di Vodafonc 

Omnitel N.V., rappresentativo delle RSU costituite nelle Unità Produttive della Società Vodafone Omniwl 

N.V.e sulla base del mandato ricevuto dal!<: Asscmhlee dei lavoratori. 

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

Letto. confermato c sott scritto. 

p. l'UN1NDUSTRI 

p. la Soc. VODAJ' 

. ~~ 
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