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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIAL! E DEI RAPPORTI DI LAVORO 

DIV. VIII 

VERBALE Dl ACCORDO 
,-
\~ 

II giorno 1 oagosto 2013 presso il Ministero del Lavoro e delle Pol itiche Sociali, alia 
presenza delle Dott.sse Caterina Piselli e Maria Cristina Gregori della Divisione VIII , della ~l 
Direzione Generale delle Relazioni lndustriali e dei Rapporti di Lavoro, si e svolta una 
riunione 
hanna partecipato: 

La Soc. Sielte S.p.A. rappresentata dai Dott.ri Giovanni Meli e Antonio Di Micco, assistita 
da UN IN DUSTRIA - Confindustria Roma in persona del Dott. Francesco Algieri 

;t e 

-~-' 

Ia SLC CGIL - FISTEL CISL - UILCOM UIL Nazionali in persona rispettivamente dei 
Sigg.ri Francesco Giuseppe, Clemente Antonino e Fabio Gozzo, unitamente alia Struttura 
territoriale e alia RSUCoordinamento Nazionale delle RSU. 

PREMESSO CHE: 

A) Sielte S.p.A. in linea con gli impegni assunti negli accordi sindacali sottoscritti prima 
in sede di Ministero del Lavoro in data 30 Agosto 2012 e poi in sede di Unindustria 
di Roma in data 13 Gennaio 201 3, ha in corso di ultimazione al 30 Agosto 2013 il 
piano di riorganizzazione aziendale annuale finalizzato a superare l'attuale stato di 
grave crisi dei mercati di Rete TLC e di quelli dei trasporti e dei Sistemi Tecnologici 
a carattere pubblico. 

B) Sielte applica il Contratto Collettivo Nazionale di lavoro peril personale dipendente 
da imprese esercenti Servizi di Telecomunicazione (di seguito CCNL TLC); 

C) Sielte SpA, ha avviato il 19 giugno 2013 una procedura di mobilita relativa a 650t£ 
esuberi strutturali, tra impiegati ed operai, ai sensi degli artt. 4 e 24 della Legge / 
223/91 per le seguenti sedi: Agrigento, Atena, Lucana, Bari, Catania, Eboli,l J. 

Lamezia Terme, Messina, Milano, Modena, Pavullo , Napoli, Padova, Palermo, 1 

Pescara, Pomezia, Ragusa, Reggio Calabria, Roma, Sassari , Siracusa, Torino, 
Trapani, Viterbo, DG Catania, DG Roma come individuati nella lettera di apertura 
della procedura stessa. In data 23 luglio u.s. Ia Societa ha reso noto al Ministero 
Ia conclusione con mancato accordo della fase sindacale della procedura di 
mobilita avviata il 19 giugno 2013 e il Ministero ha provveduto a convocare le Parti 
per Ia data odierna. 

D) Nella riunione odierna il referente aziendale ha rappresentato che tale piano di 
riorganizzazione aziendale, riconosciuto nelle sue due fasi semestrali dai decreti 
ministeriali numero 70768 del 18 Gennaio 201 3 e n. 73552 del 4 Giugno 201 3, ha 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIAL! E DEI RAPPORTI DI LAVORO 
DIV. VIII 

comportato un impegno economico aziendale per difendere il ruolo industriale e 
tecnologico di Sielte S.p.A., in particolar modo nel comparto delle Reti TLC 
attraverso interventi di revisione ed efficientamento delle proprie strutture operat iv~ \:_j_ 
e funzionali, nonche ha rea lizzato importanti iniziative formative rivo lte ~L 'J 
all'aggiornamento delle competenze tecniche, operative e gestionali delle proprie ' 
maestranze al fine di stabil izzarne Ia posizione occupazionale; 

E) nel corso dei 12 mesi di svolgimento del piano di riorgan izzazione si sono venute a 
determinare, gia a partire dal mese di Gennaio 2013, delle gravi criticita di mercato \ l 
quali: \__...... 

- Ia perd ita delle commesse Wind eseguite per canto del Cl iente Nokia
Siemens nel settore delle Rete Radio Mobile, che comportato Ia riduzione 
del 65% Ia quantita dei volumi di lavoro a disposizione del reparto operativo 
stesso; ~ 

- Ia rilevante internalizzazione delle attivita da parte del cliente prevalente ~ 
Telecom ltalia nel campo della Rete Fissa tradizionale di TLC, con 
conseguente ulteriore rid imensionamento dei volumi di lavoro rispetto al 
triennia precedente; 

F) ta li eventi negativi di mercato, con Ia continua riduzione dei compensi riconosciuti 
dai committenti, hanna condizionato negativamente Ia vita aziendale in tutte le sue 
componenti gestionali, produttive, economiche ed occupazionali , con pesanti 
ricadute sui livell i di redditivita e sulla tenuta dei conti economici aziendali non solo 
per il 2013 ma anche con riflessi negativi sui 2014; 

G) tali cond izioni negative di mercato costringono Ia Societa a proseguire nell 'azione di 
efficientamento delle strutture operative e della gestione delle attivita e dei servizi, 
determinando Ia necessita di proseguire nell 'azione di risanamento del canto 
economico aziendale attraverso il prolungamento per ulteriori 12 mesi del piano di 
riorganizzazione in scadenza alia fine del mese di Agosto 2013; 

H) l'evoluzione del piano di riorganizzazione in tutte le sue fasi attuative, cosi come lo 
tit\r- stato di cri ticita del contesto di mercato e delle condizioni di diffico lta del canto 
\W~ economico azienda le, sono stati rappresentati aile Organizzazioni Sindacali 

(OO.SS.) Nazionali unitamente al Coordinamento delle Rappresentanze Sindacali 
Unitarie (RSU) presso Ia sede di Unindustria- Confindustria Roma nelle molteplici 
riunioni di verifica e di informativa aziendale rispettivamente tenutesi nelle date del 
8 e 28 gennaio 2013, del 11 aprile 2013 e del 4 giugno 2013, nel corso delle quali 
sono stati consegnati di volta in volta aile OO.SS. e aile RSU alcuni documenti 
aziendali , con i quali sono stati illustrati l'andamento delle attivita azienda le e le 
linee di evoluzione dei mercati nei cui ambiti I'Azienda si e adoperata per 
consolidare Ia propria posizione strategica di primario fornitore di Servizi Tecnici 
agli operatori di rete TLC da un lato , e dell'a ltro di soggetto industria le capace di 
progettare, costruire e manutenere le reti TLC di nuova generazione in tutte le sue 

11 molteplici e complesse varianti tecniche (a titolo esemplificativo: NGAN, FTTC, 
FTTS, L TE ) sia peri committenti privati sia per quell i pubblici (INFRA TEL); . ~l \ 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIAL! E DEI RAPPORTI DI LAVORO 
DIV. VIII 

I) La Societa ha illustrato aile OO.SS. anche le dinamiche di evoluzione dei fabbisogni 
professionali e delle competenze tecniche, le azioni gia avviate di internalizzazione 
delle attivita per sostenere l'occupazione, le esigenze di continuare ad attuare 
processi di riorganizzazione delle strutture organizzative e di servizio in rapporto ai 
diminuiti volumi di lavoro prodotti, tutto ci6 per realizzare gli indispensabili parametri 
di efficienza , per incrementare i livell i di redd itivita del proprio personale diretto e 
per riequ il ibrare i costi in proporzione ai ricavi garantendo cosi Ia sopravvivenza del 
complesso aziendale; 

J) I'Azienda ha anche confermato che le cause delle annunciate difficolta sono da 
rico llegarsi ad una strutturalita delle condizioni di crisi di mercato, che influenzera 
sempre piu, nei mesi a finire del 2013 e per tutto l'anno 2014, le pelitiche delle 
commi ttenti con ulteriori riduzioni degli investimenti, dei prezzi ed un incremento dei 
costi gestionali, i quali determineranno per Ia Sielte SpA un forte squilibrio tra 
carichi d i lavoro ed organici. 

K) Perle ragioni sopraesposte, a seguito del continuo peggioramento delle condizioni~ 
di cris i del mercato di riferimento, e piu in particolare di quello delle Reti TLC ove ~ 
Sielte S.p.A. svolge Ia propria attivita nella misura del 90%, si rende essenziale 
prosegu ire nelle iniziative di formazione del personale al fine di adeguare gli 
elementi caratterizzanti del le attuali professionalita migliorandone lo standard 
operative sui campo attraverso una vasta azione di formazione pratica e teorica ; 

L) il cambiamento delle tipologie di attivita commissionate dai clienti con forte tasso 
tecnico e Ia necessita di proseguire nell'azione di internalizzazione delle attivita 
qualificanti determinano il bisogno di continuare ad attuare il percorso del cambia 
mix del personale, per attrezzare una forza operativa dotata dei livell i medi di 
specializzazione e di competenze tecn iche e supportati alia base dal possesso 
degli appositi requisiti di scolarita specifica connessa aile attivita da eseguire; 

M) e intento comune delle parti salvaguardare nel suo intero l'entita strutturale dei livelli 
occupazionali, tenuto conto che gran parte di essi insistono nelle aree del 
Mezzogiorno gia interessate da gravi problematiche sociali connesse alia piu 
generale crisi economica; 

N) si rende necessaria proseguire nell'attuazione del piano di riorganizzazione 
aziendale per realizzare condizioni economiche ed organizzative che consentano Ia 
sopravvivenza ed il ri lancio deii 'Azienda in un mercato TLC condizionato non solo 
degli effetti della piu generale crisi economica ma anche dagli eventi della scorporo 
della Rete Fissa di Telecom ltalia e dell'evoluzione degli investimenti a carattere 
europeo che dovranno essere riversati sulla costruzione di Reti TLC di Nuova ~ 
Generazione con conseguenti sviluppi occupazionali; 

0) Le OO .SS. prendono atto del piano di riorganizzazione illustrate dall'azienda ; le 
Parti ritengono necessaria che l'attuazione di detto piano venga accompagnata da 
un percorso di CIGS, ai sensi de ll'art. 1. c. 3 Iegge 223/91 , da articolarsi in un arco 

di tempo di 12 mesi. ~ \ 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORT! DI LAVORO 

DIV. VIII ,. <~~ i 
TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE if''I.C· \ < 

decorrere dal 1 o Settembre 2013 sino al 31 Agosto 2014 per un numero massimo di r 

500 lavoratori articolati per Sede Territoriale, per ripartizione numerica e per settore 
~ 

1. SIEL TE SPA, presentera istanza Cassa lntegrazione Guadagni Straordinaria per ·. ~ 
riorganizzazione aziendale, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 comma 3 della Legge f\. 
223/91 e dell'art.1 D.M. del 20 agosto 2002 n. 31444, per ulteriori 12 mesi, a 

1 
. 

di appartenenza, per come di se~ uito: 
SED I SETTORE SETTORE INDIRETTI E \. 

TERRITORIAL! PRODUTTIVO TLC PRODUTTIVO I&T SERVIZI D.G. TOT ALE 
Agrigento 10 0 0 10 \ 

\ 
> 

Catania 21 0 0 21 
D.G. Catania 0 0 5 5 
Messina 8 0 0 8 
Palermo 28 0 0 28 
Ragusa 8 0 0 8 
Siracusa 9 0 0 9 
Trapani 14 0 0 14 
Atena L. 10 0 0 10 
Eboli 17 0 0 17 
Pavullo 3 0 0 3 
Napoli 38 1 1 40 
Lamezia T. 18 5 1 24 
Reggio Calabria 25 0 0 25 
Rom a 41 10 1 52 
D.G. Roma 0 0 22 22 
Pomezia 38 5 0 43 
Viterbo 21 0 0 21 
Milano 32 1 0 33 
Modena 18 0 1 19 
Pad ova 16 2 1 19 
Pescara 1 0 0 1 
Sassari 28 0 1 29 
Torino 20 5 1 26 
Bari 12 1 0 13 
Totale generale 436 30 34 500 

2. I lavoratori interessati dalla CIGS verranno sospes1 dal lavoro a zero ore e 
/ l'individuazione degli stessi avverra sulla base delle esigenze tecnico-organ~·z ive \ r e produttive aziendali. \v ~ ~ ~ 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIAL! E DEI RAPPORTI DI LAVORO 

DIV. VIII 
3. Stanti le esigenze aziendali di rea lizzare una base minima di operativita 

interfunzionale e polivalente del personale sospeso in CIGS, da perseguire 
attraverso adeguati percorsi di formazione per sostenere Ia possibilita di reimpiego 
nelle variegate attivita di mercato tradizionale sia di TLC quanta dei mercati 
diversificati che gia sono e lo saranno sempre di piu interessati da trasformazioni 
metodologiche, tecniche, procedurali e da modalita operative, le parti convengono 
che in tali fattispecie e per tali ragioni non si potra dar luogo a rotazione del 
personale medesimo, perche coinvolto gradualmente in processi formativi vol ti 
all'acquisizione e/o perfezionamento dei requisiti oggettivi, tecnici e professionali di 
base per pater operare rispetto aile variegate esigenze lavorative. 

4. AI di fuori di quanta previsto per il personale sospeso dal lavoro a zero ore in CIGS 
che sara destinatario dei piani di formazione, a livello territoriale viene demandata 
aile parti Ia possibilita di individuare e definire modalita di rotazione che dovranno 
tener canto dei volumi di lavoro disponibili e delle caratteristiche di fungibilita e 
polivalenza professionale del personale interessato ed essere compatibil i con le 
esigenze tecniche, organizzative e produttive aziendali oltre che con i risulta ti 
economici attesi dalle attivita eseguibili. Non sara interessato dalla rotazione nella 
misura massima di 125 unita il personale addetto ai servizi di Direzione Generale, il ---._s 
personale indiretto, il personale con mansione di Assistente Tecnico in quanta, tutte • -...... 
le figure professionali soprarichiamate, risultano interessate dalle razionalizzazione ~ 
di attivita, processi, e assetti organizzativi. lnoltre, non sara applicata Ia rotazione al 
personale operativo interessato dalla cessazione delle commesse ex Nokia Siemens 
per Wind e dei settori diversif icati , oltre al personale di cui al punta 7) del presente 
Accardo. 

5. Le part i concordano che il programma di riorganizzazione aziendale durante 
l' intervento della CIGS nel periodo annuale 1 o settembre 20 13 - 31 agosto 2014 
sara basato sui piano di gestione delle eccedenze imperniato per Ia gestione non 
traumatica degli esuberi attraverso l'utilizzo di una pluralita di strumenti come 
individuati nell'allegato 1 ), ed in continuita con le azioni svolte nel corso del prima 
anna di riorganizzazione stessa nel periodo da Settembre 2012 ad Agosto 2013. 

6. Le parti convengono che Ia procedura di mobilita, avviata il 19 giugno 2013 per 
complessive 650 esuberi, sara definita secondo criteri definiti al punta 7) del 
presente Accardo e per un numero massimo di 150 lavoratori tra operai, impiegati e 
quadri nel l'ambito e limitatamente ai profili professionali e secondo Ia distribuzione 
territoria le individuate nella lettera di avvio della piu volte citata procedura di 
licenziamento co llettivo . Le parti convengono di fissare il termine per Ia collocazione 
in mobil ita ex art. 8 com ma 4 Legge 236/93 al 31 dicembre 2014 esercitando cos1 
facolta di deroga e proroga a sensi della suddetta Legge. 

7. La collocazione in mobilita avverra in forza dei seguenti criteri di individuazione dei 
lavoratori concordati tra le parti e risu ltanti in sostituzione di quelli previ.si Cl l'art.5 

, l della Legge 223/91: ~ 
0 

. /1 
?)''!J w 
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- l'avvenuta maturazione del diritto al percepimento della pensione di anzianita o 
di vecchiaia, secondo i requisiti in vigore fino al 31 dicembre 2011, fatta 
eccezione per colore che abbiano maturate, alia data del presente accordo, 
un 'anzianita contributiva inferiore a 37 anni ; 

- Ia maturazione del diritto al percepimento della pensione di anzianita o d i 
vecchiaia nel corso del periodo di intervento della CIGS ovvero nel periodo 
successive di iscrizione nelle liste di mobilita, fermo restando Ia non opposizione 
del lavoratore al licenziamento stesso. In tale fattispecie e condizione vincolante 
che il dipendente sottoscriva un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 1965 
e ss. c.c., 2113 c.c., 411 e 412 c.p.c.; le parti si danno atto che sara erogato un 
incentive economico secondo le prassi aziendali. · 

- Ia non opposizione al licenziamento. In ta le fattispecie e condizione vincolante 
che il dipendente sottoscriva un verbale di conciliazione ai sensi degli artt. 1965 
e ss. c.c., 211 3 c.c., 411 e 41 2 c.p.c .. ; le parti si danno atto che sara erogato un 
incentive economico secondo le prassi aziendali. 

8. La Societa anticipera il trattamento di integrazione salariale aile normali scadenze di 
paga. 

9. Le parti concordano di incontrarsi in sede sindacale a livello Nazionale e a livello 
Territoria le con cadenza trimestrale al fine di monitorare l'andamento del piano di 
riorganizzazione aziendale e delle misure sopra riportate in termini di salvaguardia 
dei live lli occupazionali. 

Le Parti, con Ia sottoscrizione del presente verbale, si danno atto di aver concluso positivamente, 
con accordo, Ia procedura di cui al combinate disposto degli artt. 4 e 24 Iegge n. 223/91, per tutte 
le sedi interessate nonche Ia procedura di consu ltazione sindaca le ai sensi dell'art. 2 DPR 
218/2000. 
Questa Divisione esperita l'attivita di med iazione trasmettera tempestivamente il presente 
verbale alia Divisione IV- Direzione Generale delle Pelitiche Attive e Passive del Lavoro 
per l'espletamento de lle fasi istruttoria e decisoria di propria competenza. 
Letto Confermato e sottoscritto. 

MINISTERO DEL;~bVfrRO E DELLE POLITIC~E SOCIAL! ff 
U I r-1 Tf (hr,b Cf!)""'- f) 

UN INDUSTRIA - Confindustria Roma 
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A /legato I 

PROGRAMMA Dl RIORGANIZZAZIONE 

PIA NO Dl GESTIONE DEGLI ESUBERJ ( 

a) FORMAZIONE PROFESSIONALE E/0 RIQUALIFICAZIONE 

Dail e f'asi di ana lisi c di bi lancio de ll e competenzc che sono state condolle all'atto del la 
conclusione del le iniziati vc fonnative svolte nel corso del pcriodo annuale settcmbre 201 2 
Agosto 201 3 per consent ire Ia Iiqualificazione del personale sospeso in CIGS con le 
modalita del Training on tlu.> Job, e stato riscon trato, nel caso del personale interessato, un 
ri lcvante deficit di conosccnze operati ve tecnichc, metodologichc c gcstionale di tutti i 
proccss i lavorati vi ri comprcs i sia nel scttorc delle Rcti Fissc e Mobili TLC quanto nei settori 
d i vers i fica ti . 
Per frontcggiarc tale im portante fattorc di minaccia ai li vel li occupazionali le pmii hanno 
convcnuto sulla necess ita di proseguire anche ncl pcriodo di intervcnto della C IGS per 
riorganizzazione aziencla le (I 0 Settembrc 201 3 - 3 I Agosto 20 14) nella reali zzazione di 
pcrcorsi formativi destinati al personalc sospeso in CIGS, in attuazione della nonna prevista 
da ll 'art. 4 comma 40 della Legge n. 92/20 12 Ia quale condiziona Ia frui zione degli 
ammortizzatori sociali al ia frequenza - ove disposti - di corsi di formazione e di 
riqualificazione, cd in confonnita con il pronunciamento in materia di fonnazione in periodo 
eli CIGS de ll ' lnterpello de l Ministero del Lavoro e de lle Politiche Socia li richiesto eel 
ottenuto cia Sicltc S.p.A. il 17 aprile 20 13. Tutto cio con Ia fi nalita di diffo nderc 
l'apprendimento delle oggettive nozioni tecnico operati ve, onde accrescere nell 'csercizio 
dell e a tti vita i li velli di abilita nell ' uso di mctodologie operati ve, materia li , c strumenti , 
contribuendo, cosl, a ridimensionare le problematichc della obsolcscenza professionale che 
cost ituiscono di per se una reale minaccia per Ia sa lvaguard ia dei li velli occupazionali . 
!\ tal riguardo si co invo lgera un·ampia platea di circa 900 lavoratori faccn ti parte delle varie 
linec operative aziendali, i quali suddivisi in scaglioni di 300 unita, verranno sospesi in 
regime di ClGS della durata massim a eli 4 mesi, duran te i quali verri1 loro somministralo 
l"intcrvento formativo con le moda lita de l Training On the Joh, che sara caratterizzato 
prcvalentementc cia una com ponente fom1ativa specialistica operativa. 
L"at ti vita prati ca sara articolata per fasi di apprendimcnto strutturato e sara scguita da un 
pool di tutor c monitor espe1ii mentre, per Ia gestione dell e atti vita formative, vern) 
costituito un apposi to "Comitato di Pi lotaggio .. formato da un componenlc delle RSU per 
ciascuna delle strutture operative tcrritoriali aziendali . cia un Ente accreditato per Ia 
fonnazione continua spccializzato nella rcalizzazione eli progetti fo rm ati vi complessi, e da 
rappresentanti nom inati dall 'Azicnda. 
Delio Comi tato di pilotaggio avra il compito di assicurare il moni toraggio, Ia va lutazione c il 
controllo in itinere della svolgimento eli tuttc le atti vit it f(mnat ive. 
Le al' ioni formative saran no costanlemcntc seguite cia tutor interni , nom ina ti da ll' Azienda c 
monitor estcrni nom inati daii'Ente di formazione. 
II Comitato di Pilotaggio si riunira a li vello quadrimcst rale per va lutare gli es iti delle atti vita r fO rmative crogatc e per di scutcre evcntuali azion i con·cttive finalizzatc al raggiungimento di 

I ~:;mativi \1 y r ~ ~ 
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Talc l(mnazionc sui campo sara sostcnuta con mezzi li nanziari pro pri dcl l'/\zicnda c 
conscn ti n\, a tut ti gli c ffctt i, con cadenza quadrimcstralc anchc Ia rotazionc del pcrsonalc 
sospcso in C IGS. 
AI pcrsonalc suddctto, sospeso in C IGS, nci mesi nci quali sono programmati gli interventi 
format ivi sar~t riconosciuto un rimborso spesc Ia cui ent ita e stata defin ita con apposita intcsa 
in pari data a quella eli sottoscrizione del prescntc Accordo; altres i per inccn tivare a l 
massimo Ia part ecipazionc aile atti vita formati ve del Training On the Joh, considerato Ia 
loro carattcristica eli vo lontarictit. c prev isto a frontc dcll' cfTctt iva li·cq ucnza, un importo 
mensilc lordo, a tito lo eli prcmio el i frequenza il cui valore c stato parimcnti dcfinito con r 
appos ita intesa in pari data a quclla el i sottoscrizionc del presente accordo. lnfine, lc parti s i 
danno atto chc il persona le interessato da dctti percorsi formati vi sara collocato in CIGS per 
un pcrioclo massimo el i 4 mcsi c pertanto non sara intercssato da altre sospcnsioni 
dalratt ivita lavo rativa. 

h) INT ERNALIZ ZAZIONE ATTIVITA' 

A fronte dcll'ob ietti vo comune el i sostcncre Ia tenuta dci live lli occupazionali , I' /\zienda in 
continui ta con lc az ioni port ate postc in esserc nel corso degli anni 20 I I c 201 2, proseguira 
anchc ncgli ann i 20 13 e 201 4 ad internal izzare ril evanti quote el i attivita arfida tc alrcsterno. 
L"/\zicnda att uera talc processo el i intcrnalizzazione el i atti vita tenendo conto de lle 
compatib ilita az icndali cconomichc, tecniche c produttive anche tenendo conto delle di fticili U 
cond iz ioni di competi zione commercialc. L ·avanzamento in ordinc ai processi el i 
internal izzazione sara oggetto dell e veri fi che el i cui al punta 9) del prcsentc aceordo. 

~ 

c) RJCOLLOCAZIONE (~ 

Ricollocazione cstcrna (Outplacement) 
Le part i si danno atto che, a fronte della riorganizzaz ionc dei processi el i gestione delle 
atti vita operati ve a ffidatc ai terzi, n. 30 lavoratori, con mansione el i Assistentc Tecnico, 
risultano costituirc a tutti gli eiTetti un esubero che richiedera l'i ntervento della CIGS a zero 
ore dal I o settembrc 20 13. AI r-iguardo Ia Societa si impegna a riccrcare eel attivare per tale 
persona le del le opportunita lavorati ve anche nel bacino csterno dei propri uutsourcer, anchc 
attraverso il collocamento in mobilita ex lege 223/9 1 fenno restando Ia non opposizione del 1;)~. 
lavoratore al liccnziamento stesso (cos i come previsto al tcrzo alinea del punto 7) del 
presentc accordo). . 

Ricollocazione intcrna ~ 
L'/\ziencla avv icra, al fi ne eli auivare ogni poss ibi lc so luzione vo lta a ridu rre l'esubcro del 
personale tccnico sospeso in CIGS a zero ore senza rotazione a segu ito della ccssazionc 
delle eommesse ex Nokia Siemens cseguite per Wind, ut,-apposita in iziati va el i ricognizione 
delle competenzc tecniche e profcss ionali per va lutarne lc potenziali poss ibil ita el i 
ricollocazionc interne con l'impicgo anche in que ll c scdi ovc lc at ti vita ad alto contenuto 
tecnico, nonche quelle eli caratt erc opcrati vo, in fasc el i internalizzazione rcndcsscro 
praticabil e talc opportunita clopo una congrua fase eli fo rmazione c ri qualilicazionc. ;?1 

d) Art. 4 co. II della Legge u. 223/1991 ~ 

Le parti in attuazione della comune volonta di indi viduarc tutt i gli strumcnti uti li a gestirc in 
ma ni cn.t non traumati ca gli csuberi dichiarati c contcncnclo l"impatto socialc. concordano eli 

l 

r , applicarc lc prcvisioni el i cui all"art. 4 co. I I de lla Legge n. 223/1991. al line el i incliv iduarc 
una rico ll ocazionc a ll"intcrno dc ll" /\zicnda. per un numcro massi rn o di 80 lavoralori 

ne ll"ambito del pcrsonalc ~i al punto 4)\U:
1

prcsc:c zo. c arr chc alia luce tic; 
~~ ·41J ~ X-- w \\, ~ 



proccssi el i intcrnalizzazionc eli cui al punto prccedcntc, anche cventualmen te con 
att ribuzionc a rnansioni infcriori. Conscguentern cn te si dara corso all'all incarnento 
retribut ivo e inquaclrarncntale al livcllo immecl iatamcnte inferiore e, comunquc, non al d i 
sotto del 5° li vello inquadramentalc. 

c) COLLOCAZIONE IN MOBILITA' 'Y . ' 

Le parii si danno alto chc in rifcrim cnto al quanta dcfin ito al punta 7) del presentc accordo, i('- \ 
criteri o indi v iduato al pri ma al inca intcressera un num cro mass imo eli 10 lavoratori, i l cri tcrio 
indiv iduate al sccondo a! inca in tcrcssera un nurnero rnassimo di 30 lavoratori eel infi nc i I 
criteri o el i cui al tcrzo al inca un numcro massimo eli 50 lavoratori. 

{" 
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