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VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 16 aprile 2013 

tra 

Telecom Italia Infurmation Technology Srl assistita da Unindustria- Confindustria Roma 

e 

la SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL Nazionali e Territoriali unitamente alle R.S.U. 

premesso che 

nel mesi di febbraio e marzo 2013 Telecom Italia Information Technology Srl ha illustrato alle 
Organizzazioni Sindacali le situazioni di eccedenza di personale derivanti dalla persistenza di una 
congiuntura negativa per quanto riguarda il mercato IT, direttamente correlata sia alle condizioni 
globali del settore che al complessivo trend di riduzione dei volumi di ordinativi per Telecom 
Italia; 

in data 27 marzo 2013 Telecom Italia S.p.A. e le Organizzazioni Sindacali harmo sottoscritto un 
accordo in cui sono stati definiti gli strumenti per la gestione a livello di Gruppo delle ricadute 
sui livelli occupazionali, che per Telecom Italia Information Technology Srl comportano 350 
eccedenze medie nel biennio 2013/2014; 

le partì confermano la volontà di gestire dette eccedenze attraverso il ricorso alla procedura di 
mobìlìtà di cui alla legge n° 223/1991 per n. 28 lavoratori e l'attivazione del Contratto di 
Solidarietà di tipo "difensivo", dì cui alle vigenti disposizioni dì legge, per n. 322 ulteriori 
esuberi; 

le parti si sono incontrate per ricercare ogni possibile soluzione volta a ridurre l'impatto sociale 
derivante dalla necessità di riduzione di personale scaturente dalle motivazioni di cui sopra; 
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~ nei sopra citati incontri si è convenuto che il nuovo quadro giuridico ed istituzionale determinato 
~ J - dalla riforma del sistema previdenziale imponga alle parti sociali di assegnare alle strategie di J. 

intemalizzazione il valore di obiettivo strategico prioritario; ~ 
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le parti harmo inoltre convenuto sull'obiettivo strategico dì traguardare la salvaguardia dei livelli i 
occupazionali attraverso il recupero di competitività delle diverse lavorazioni ed harmo, altresì, " 
convenuto che tale recupero debba essere conseguito attraverso l'incremento del valore del d 
fattore Jav=,più che attra~;:~terve:i di semplT ;duzione del t{E~(c{J)f'L:~ ~ J fri _ 
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le parti si danno atto che in pari data hanno sottoscritto il verbale di accordo utile ad esperire ed 
esaurire a tutti gli effetti la procedura di cui agli articoli 4 e 24, Legge n. 223/91, nei confronti di 
n. 28 lavoratori strutturalmente eccedenti rispetto alle esigenze aziendali nella struttura di 
"Operah"ng Governance", "Infrastructure" e "Application Development & Management'', anche 
ai fini di quanto previsto dall'ultimo periodo d eli' art. 5, comma 4, legge citata; \ 

le parti, inoltre, si danno atto che in pari data viene sottoscritto, per la gestione di n. 322 
lavoratori in esubero, un Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui ali' art. I, I o comma, 
della legge n. 863 del 1984 e successive modifiche ed integrazioni, per consentire le fmalità di 
cui alla predetta norma; 

le parti confermano i contenuti dell'Accordo lnterconfederale del28 giugno 201 I; 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo; 

~ si conviene quanto segue 
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l. Le parti convengono sulla necessità di procedere a intemalizzazioni di attività con la finalità di 
incrementare le competenze e la produttività del personale e conseguentemente favorire il 
progressivo assorbimento delle eccedenze dichiarate. 

2. In tal senso l'Azienda si impegna ad effettuare nel biennio 2013-2014 intemalizzazioni per 200 
FTE secondo il piano allegato al presente accordo. 

3. Tali interventi di reimpiego saranno supportati da specifici piani di formazione e le parti si 
impegnano a consentire il più ampio ricorso alle diverse forme di finanziamento vigenti 
(Fondimpresa, etc.). 

Le parti, condividendo l'obiettivo di tendenziale saturazione della capacità produttiva interna, 
convengono di incontrarsi decorsi 15 mesi dalla sottoscrizione del presente accordo, per 
un'analisi degli andamenti delle intemalizzazioni. In tale sede l'Azienda renderà note le 
caratteristiche delle almeno ulteriori l 00 intemalizzazioni che si impegna a rendere disponibili 
nel quadro descritto di compatibilità con i livelli complessivi di saturazione, entro l'arco 
temporale di vigenza del Contratto di Solidarietà di tipo "difensivo" di cui all'accordo 
sottoscritto in pari data 

5. ln considerazione del rilievo assunto nel presente accordo dalle strategie di internalizzazione di 
attività, le Parti convengono circa l 'istituzione di una Commissione Paritetica, composta da tre 
componenti di parte sindacale (uno per ciascuna delle Organizzazioni Sindacali firmatarie della 
presente intesa) e da tre rappresentanti aziendali, con le fmalità di monitorare l'avanzamento dei 
processi convenuti con il presente Accordo ed esaminare nuove opportunità di intervento. La 
Commissione si riunisce con cadenza semestrale. 

6. Le parti convengono, altresì, che l'avanzamento dei progetti di recupero produttivo e 
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l'avanzamento degli interventi di intemalizzazione delle attività con i correlati interventi di , 
<~ formazione e/o riqualificazione, nonché l'andamento degli ammortizzatori sociali di cui agli ~ 

accordi sottoscritti in pari data, costituiscano uno specifico oggetto di monitoraggio, a livello 
nazionale, con cadenza semestrale; l'incontro in sede nazionale sarà tenuto entro il mese 
succ~~~ alla ~tnclusione del semestre. Le parti. inoltre si danno atto che un ulteriore ~n~~- ~ (:. L_ 
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di verifica si terrà entro il mese di marzo 2015. 

L'Azienda, inoltre, conferma che agevolerà l'accoglimento delle richieste di trasformazione da 
tempo pieno a orario di lavoro a tempo parziale, così come previsto in materia dal!' art. 18 del vigente 
CCNLTLC. 

Le parti confermano, infme, 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 
Produttive della di Telecom Italia Information Technology Srl. ai sensi della normativa vigente e 
dell'Accordo Interconfederale del28 giugno 2011. 

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

per la Te1 com Italia lnform tion Technology Srl 
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Dominio: ADM-CRM 

2 Progetto: CRM. DYNAMICS : Obiettiv_o: _ Costituzione 'Competence _Center Microsoft Dynamics. 
---- --· . .. . .. ' .. 

Dominio:· 
:·_-:::<>:~::··:::::::,::>~:;>:; 

ll'lternali:zzl!zi~n~: 11 

3 Progetto: SAP MM-SCM·SRM . ~resa_ in_ c_arico dei _pro_ge~i St.'P ._ 
- - .... -.. - - . 

.. ______ ,;·_·:··-::·;·.:·· .. 

Dominio: · ADM-ERP • • 11 · · di cu/2013: 7 · 

Dominio: ADM-CRM 

Gestione della contrattualistica TOP. 

< ~__:_.2___,:22-,-=,··· > •• ••. ·•···•· n . ••··· •••••·· .. 
:::lrit~r:ri~iiri~~i~li:e: _:· 

Obiettivo: 

5 Progetto: NGOM .· Obiettivo: . Trasformazione della catena di Order Management. 

Dominio: 
·dj cU/2013: 

6 Progetto: CCS TOP Obiettivo: Costituzione Competence Center .PEGA Systems. 
-- -- - . 

DomiriiO: ADM-CRM lnternalizzazlone: . 12 ··di <arzot3: . s · f 
~--~~~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~ 

7 Progetto: 
.. 

DOminio: 

8 Progetto: 

FRAU D " PROCESSI E 
TECNOLOGIE IN 
AMBITO FRODI 

ADM,BILLING 

BANKING ·PROCESSI 
E TECNOLOGIE IN 
AMBITO BANKING 

ADM-BILLING w-·;· 
9 Progetto: USAGE. PROCESSI E 

. TECNOLOGIE IN 
AMBITO USAGE · v .. . 

· lntemalizzazione di Processi e tecnologie di ambito 
·Fr'odi.-

v ~...;.,_D;,.om;,.i;,.n;,.lo;,.: ;....,.A;,.D;,.M;,.·;,.B;,.IL;,.i.,_iN;,.G'"" .. ;....,.;,.;,.;,.;,.;,.;,._;,.J..;,.;,.;,..J;,.;,.;,.;,..J....;;_l;,.===~~!!::.:;,.;,.;,.;,.~;,.;,..;,.,:;~:,.:::.:::;,.-...__;_,;,.;,.;,. ....... J 

\ 



12 Progetto: OPERA 
. . ---- -·" . _, . __ ---

Dominio: AOM-OS~io-OWH . 

13 Progetto: 

14 Progetto: ·· DWH 

15 . Progetto: 

Funzione:.·. AOMcJr····. 

16 Progetto: 

BACK-OFFICE 
APPLICATIVO 
TS-GGU 

Competence Center sul prodotto 
-- Ne·teZza{dataYiarehoùse-.di-Qràridi_ :d;me·nsionl-e 'VO!Uinl 

di dati). < ·· ·· · ··· 
----· "' "" "' 

_-J/~~,~~;j?:;::~. ·:: 

-: Obiettivo: · :Competence Center per le tematiche riguardanti-lo 
.. ----- ----- --: SviluPPo e'd i·serVizi-APP~f: 

·• lnternallzzazlone:/·········· 6 . •.• dicui2013; y·····.··.··· 

::-Obie_ttivo: : .. ;_Progetti Reporting; Compensi-Co.nsumer,- OWH _ICF, 
D_Wt{ ICM2·,- DWfP3ra:metTichG; ·Pritl13tio~jraffiC0 MObile, 

SeCoridàri MObile·: 

.. Jnternalizzazione e _competence center MDW •. 

Presa __in carico del_le attività di gestione account delle., 
:-:; :utenze relatiVe_ alle hiteifaèCe àPPfiCatiVe. . 
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~~~~~~~~----------------~~--~~~~~~~~~~~~~ lnternalizzazione dell'estrazione dati per verifica ;._ 

risPettO p61iCY'di sicUrezza;-. 

SERVICE DESK Avvio delle attlvltà di Service Desk per acquisizione 

CAGLIARI · gestione !h in cneni: \ 
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~ Obiettivo: Ottimizzazione: infrastructures management. incident 
and probiem;·irifraStr-UctUres morlitoring; 
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--rnterrializZ3Zione':· s -·dìCdr2o1J: 

~----~--~----~~~~~~~~~~~~~==~~~~~~~~~~~~~~ 

~~~~~~~~~~----~~----------~--~~~--~~--~~~~~--------~~--~~ Progetto: :-Obiettivo: Ottimizzazione: infrastructures management.- ìncident 
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. ARCHITETTURE .• ,. 

APPLICATION DATA. 
ARCHITECTURE ·· 
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. lntemalizzazione: di Cùi-2013: 

··Obiettivo: Razlonalìzzazione applicativi . . ,_ ,_, . 
. -- -' -· 
.. ,., __ ----- ,_'.- --·. 

. lnternalizzaiione: ··••·· di cui261i: ... < i/1&, 
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23 Progetto: ENABLINGPLATFORM 

-FUnzione: ARCHITETTURE 

24 Progetto: ARCHITETTURE 

Funzione: . INFRASTRUCTURE 
ARCHITECTURE & 
ENGINEERING 

Obiettivo: Ottimizzazione tools. 

Obiettivo: 

lnternaliziazione: .. 
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