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Premio di Risultato
per
Telecom Italia Information Technology
Il 31 ottobre 2014, concludendo un difficile negoziato iniziato il 2 e proseguito il 14 ottobre, è stato
sottoscritto presso l’Unione Industriali di Roma, l’accordo che definisce il P.d.R. per il triennio
2014-2016 (per i dettagli si rimanda ai comunicati allegati).
L’accordo, in sintesi, prevede il pagamento di un importo che varia da 1710€ (liv. 7Q e 7) a 1290€
(liv 4) correlato al conseguimento degli obiettivi aziendali relativi ai parametri della difettosità del
software, della disponibilità delle piattaforme IT mission critical e dell’EBiTDA (il margine
operativo lordo) di Telecom Italia.
Nell’attuale contesto aziendale caratterizzato dalla separazione societaria di TIIT, in vigenza di
Contratto di solidarietà in scadenza, non era scontato riuscire a rinnovare il PdR per i lavoratori
dell’Information Technology di Telecom Italia e ottenere, fra l’altro, un incremento rispetto ai
valori economici del corrispondente PdR della capogruppo.
È un importante risultato politico, che ribadisce la strategicità dell’I.T. e dei suoi lavoratori per la
tenuta e per il rilancio del Gruppo Telecom Italia, e che resta l’obiettivo principale del sindacato,
unitamente al reintegro di tutta TIIT, quale condizione imprescindibile per il rilancio su un mercato
sempre più caratterizzato dall’innovazione e dalla convergenza tecnologica.
Tale risultato è stato sostenuto e partecipato democraticamente dalle assemblee dei lavoratori,
tenutesi in tutte le sedi italiane, che hanno condiviso il percorso ed i contenuti del negoziato. Un
percorso in cui il contributo dei lavoratori e delle RSU pugliesi è stato significativo e qualificante, a
conferma di una consolidata tradizione di unitarietà, di maturità e di partecipazione. I numeri di
lavoratori che hanno partecipato alle due assemblee di Bari, il 7 ed il 22 ottobre, con 161 favorevoli
all’ipotesi di accordo su 169 votanti, sono una grande attestazione di tale maturità.
Altre e più decisivi impegni ci aspettano, per assicurare stabilità e sviluppo per i lavoratori
informatici pugliesi, e la SLC-Cgil - sia da Bari che da Roma - è pronta a svolgere l’importante
ruolo che le compete, in virtù della grande rappresentatività che le è conferita dai lavoratori.

Bari, 7 novembre 2014

Il Coordinatore Regionale per l’I.T.
Rocco Rossini

