
Wui'~INDUSTRIA 

VERBALE DI ACCORDO 

Il giorno 16 aprile 2013 

tra 

Telecom Italia Information Technology Sr! assistita da Unindustria- Confindustria Roma 

e 

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

~-
premesso che 

nei 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; 

ff 

in data 27 marzo 2013 Telecom Italia S.p. A e le Organizzazioni Sindacali hanno 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 Inforrnation Technology Srl comportano n. 350 
eccedenze medie nel biennio 2013-2014; 

Telecom Italia Information Technology Srl, con nota del3 aprile 2013 ha avviato una procedura 
di mobilità ai sensi della legge n. 223/1991, a valere per il personale operante nelle strutture di 
"Operating Governance", "lnfrastructure" e "Application Development & Management" per 
complessivi n. 28 lavoratori eccedenti rispetto alle proprie necessità tecniche e organizzative 
aziendali fino al31 dicembre 2014; 

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo. 

si conviene quanto segue 

Le parti, nel darsi reciprocamente atto di avere esperito con esito positivo per tutte le province 
interessate la procedura di cui agli artt. 4 e 24 della legge n° 223/1991, concordano sull'utilizzo della 
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mobilità ordin·.· aria per n. 28 (ventotto) .lavora. tori secon~da ripartizione di cui al ~~um. e~·alle. gato 
presente accordo. l~~ fj'. ~" , . 
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Agli effetti della disposizione di cui all'art. 8, comma 4 del D. L. n° 148/1993 convertito in legge n° 
236/1993, il periodo per il collocamento in mobilità s'intende definito dalla stipulazione del presente 
accordo fino al31 dicembre 2014. 

Ai sensi dell'art. 5, comma l della legge n°223/1991, saranno definiti 1 seguenti criteri per 
l'individuazione del personale interessato: 

a) in via prioritaria tutti i lavoratori per i quali sia intervenuta l'avvenuta maturazione del diritto al 
percepimento della pensione di anzianità o di vecchiaia, secondo i requisiti in vigore fino al 31 
dicembre 2011, fatte eccezione per coloro cha abbiano maturato, alla data dell'accordo del 27 
marzo 2013, un'anzianità contributiva inferiore a 37 anni. Nei confronti di detti lavoratori, a 
fronte del!' accettazione del licenziamento, verrà riconosciuta, lUÙtamente alle competenze di 
fine rapporto, una somma pari a due mensilità (composte, a tali fini, da minimi tabellari, ex 
indelUÙtà di contingenza, E.D.R., aumenti periodici di anzianità, elemento retributivo 
professionale o indelUÙtà di funzione, sovraminirni collettivi ed individuali e rateo di Premio 
Annuo e di tredicesima mensilità). 

L'erogazione della predetta somma avverrà esclusivamente previa sottoscrizione di verbale di 
conciliazione ai sensi degli artt. 41 O e 411 c.p.c .. 

Tali lavoratori, pertanto, saranno esclusi dall'applicazione del Contratto di Solidarietà di cui 
all'Accordo dell6 aprile 2013. 

per i lavoratori operanti nel!' ambito della funzione Operating Governance, è definito, quale 
criterio ulteriore per l'individuazione del personale da collocare in mobilità, la maturazione, nel 
corso di iscrizione nelle liste di mobilità e di percezione della relativa indennità, dei requisiti 
previsti- alla data in cui l'Azienda comlUÙcherà il recesso del rapporto di lavoro- per l'accesso 
alla pensione anticipata o di vecchiaia; il collocamento in mobilità sarà inoltre previsto per i 
lavoratori non in possesso dei predetti requisiti che, al pari dei precedenti di cui alla presente 
lettera, dichiarino di non opporsi allo stesso. Nei confronti dei lavoratori di cui alla presente 
lettera, all'atto della cessazione dal servizio, verrà riconosciuto, a titolo di incentivo all'esodo, 
un trattamento commisurato, nei diversi casi, all'anzianità, alla professionalità e/o al periodo di 
mobilità utile al raggiungimento del diritto alla pensione, tale da assicurare, ai lavoratori che nel 
relativo periodo conseguano i requisiti utili al diritto alla pensione secondo la legislazione 
vigente, un importo non inferiore alla differenza netta tra il 90% della retribuzione mensile 
(composta, a tal fini, da minimi tabellari, ex indennità di contingenza, E.D.R., aumenti periodici 
di anzianità, elemento retributivo professionale o indennità di funzione, sovraminirni collettivi 
ed individuali e rateo di Premio Annuo e di tredicesima mensilità) e l'indennità di mobilità di cui 
all'art. 7 della legge n° 223/1991. 
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Allo scopo di far fronte alle eccedenze di personale, le parti convengono di favorire le opportunità di 
riconversione professionale, a valere per i lavoratori operanti in tutte le funzioni aziendali, attraverso 
la possibilità di assegnazione volontaria dei medesimi a mansioni diverse ai sensi dell'art. 4, comma 
Il, della legge n. 223/1991. 
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