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VERBALE DI ACCORDO 

II giorno 16 aprile 2013 
tra 

Telecom Italia Information Technology Srl assistita da Unindustria- Confindustria Roma 

e 

la SLC-CGJL, FISTei-CISL, UJLCOM-UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle RSU 
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Premesso che: 

in data odierna, l'Azienda e le Organizzazioni Sindacali hanno sottoscritto un accordo per 
l'attivazione di un Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo"; 

le Organizzazioni Sindacali hanno contestualmente richiesto approfondimenti all'Azienda 
riguardo l'incidenza del predetto Contratto di Solidarietà su alcuni istituti di legge e 
contrattuali quali tredicesima mensilità, premio annuo, ferie, permessi per Riduzioni delle 
Orario di Lavoro, permessi ex festività, permessi retribuiti individuali e l'Azienda ha fornito 
gli elementi di chiarimento relativi alla regolamentazione normativa degli istituti; 

si concorda quanto segue: 

con riferimento alla tredicesima mensilità, al premio annuo ed alle ferie, le parti si danno 
atto che tali istituti saranno soggetti ad integrazione salariale secondo le indicazioni 
contenute nelle circolari INPS vigenti in merito; 
per quanto attiene i permessi per Riduzione dell'Orario di Lavoro, i permessi ex festività, ai 
permessi retribuiti individuali, l'Azienda, con riguardo alla specificità delle assenze dal 
servizio determinate dall'applicazione del Contratto di Solidarietà indicato in premessa, 
riconoscerà l'intera spettanza teorica, tenendo a proprio carico gli effetti determinati 
dall'incidenza del Contratto di Solidarietà su detti istituti. 

\ 

r;;,x{"· 
~y ~ 

Le parti confermano, infine, che il presente accordo viene sottoscritto dalle Segreterie Nazionali e " 
Territoriali di SLC CGIL, FISTel CISL e UILCOM UIL e dalle RSU costituite nelle Unità f. 
Produttive della di T el eco. m .. Italia Information. Te. c. hn. ology Srl. aifnsi della no~. i va. vigente e "'. ~ 
dell'Accordo Interconfederale del 28 giugno 2011.~ J J.t:,tC~{·· . 1 . 
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Il presente Accordo costituisce un corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari 
data. 

p. Telecom Ita ia Information Teclnlology Srl 
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