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INCONTRO IN ASSOLOMBARDA. 
ALCUNI PASSI AVANTI: MA NON CI SIAMO ANCORA 

8 ore di sciopero del Gruppo lunedì 13 dicembre 
 

Lunedì 6 dicembre si è svolto in Assolombarda l’incontro tra ITALTEL e le Segreterie nazionali Fim Fiom 
Uilm unitamente al Coordinamento nazionale RSU per continuare il confronto sulla possibilità di addivenire 
ad un accordo sugli strumenti da adottare sia per rilanciare l’azienda che offrire prospettive ai tanti lavoratori 
e lavoratrici attualmente in cassa integrazione straordinaria a zero ore. 

Le OOSS hanno proposto un percorso che prevede il ricorso a più strumenti:  

1. contratti di solidarietà; 
2. cassa integrazione straordinaria per riorganizzazione con rotazione - in sostituzione 

dell’opzione aziendale della cassa in deroga, a zero ore. 
3. piani formativi specifici finalizzati alla riqualificazione e alla ricollocazione dei lavoratori in 

Azienda; 
4. mobilità volontaria e incentivata. 

L'Azienda, pur essendosi dichiarata disponibile a ragionare sull'ampliamento della platea di lavoratori da 
coinvolgere nei CDS, ed a  valutare positivamente l’attivazione della Cassa integrazione straordinaria per 
Riorganizzazione della durata di 24 mesi – di fatto abdicando in questo modo al ricorso alla Cassa in deroga 
- è rimasta inflessibile su un punto sostanziale: per l'Azienda è imprescindibile il ricorso alla cassa 
integrazione a zero ore.  
Per FIM FIOM UILM il permanere di questa pregiudiziale non consente una conclusione positiva della 
vertenza; pertanto il negoziato è stato sospeso.  
Nei prossimi giorni si svolgeranno le assemblee in tutti i siti produttivi ITALTEL per illustrare l'andamento del 
confronto con l’azienda. 

Auspichiamo che l'Azienda rifletta seriamente e superi questa sua posizione intransigente con una proposta 
condivisibile, in quanto non è accettabile che ITALTEL continui a dichiarare che i lavoratori attualmente in 
CIGS a zero ore non siano più ricollocabili all'interno dell'Azienda.  
Le Segreterie nazionali FIM FIOM UILM assieme al Coordinamento ITATEL ritengono opportuno riportare – 
dopo il pur utile ma non positivo passaggio a livello di Assolombarda e qualora dovessero permanere tali 
posizioni aziendali - il negoziato al tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico, tenuto appositamente 
aperto, con l’obiettivo di ottenere un intervento del Governo capace di creare le condizioni per una positiva 
soluzione della lunga vertenza ITALTEL. 
Il futuro e le prospettive di ITALTEL devono essere costruite con il coinvolgendo di tutte le professionalità e 
le competenze oggi esistenti.  

PER QUESTE RAGIONI, CON L'INTENTO DI MODIFICARE LA POSIZIONE AZIENDALE, VENGONO PROCLAMATE 
8 ORE DI SCIOPERO DI TUTTO IL GRUPPO PER LUNEDÌ 13, CON PRESIDI DI FRONTE ALLE SEDI. 

 
 

FIM, FIOM, UILM NAZIONALI 
Roma, 9 dicembre 2010 


