
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Si è svolto il Coordinamento SLC-CGIL Puglia di TIM per analizzare l’attuale situazione aziendale 

alla luce delle novità emerse dalla riunione del Coordinamento Nazionale RSU TIM. 

Preso atto della gravità della posizione aziendale, che minaccia azioni unilaterali inutili e 

dannose, anche alla luce degli evidenti e sostanziali elementi d’incertezza che evidenziano 

l’instabilità dell’attuale management, la SLC-CGIL Puglia si dichiara contraria a qualsiasi azione 

che dovesse ulteriormente compromettere le prospettive di salvaguardia dell’Azienda stessa. 

Consapevoli dell’attuale incertezza sulla nuova struttura TIM, ribadiamo l’importanza di 

mantenere l’integrità ed unicità del perimetro aziendale. È pertanto indispensabile definire un 

piano che assicuri solidità ad una delle aziende strategica per l’asset economico e industriale del 

Paese, proteggendola dalle scorrerie e dalle speculazioni della peggiore finanza internazionale.  

È giunta l’ora che le Istituzioni intervengano seriamente a tutela di tutta l’Azienda e non solo di 

una sua parte. I progetti di coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti dovranno pertanto 

riguardare l’intero perimetro Tim, nella prospettiva strategica di farla crescere e qualificarla in 

un’ottica di public company. 

Altro punto importante e dirimente che non può più essere rimandato è una seria discussione sul 

futuro dell’intero comparto Telco, anche in merito alle prospettive di crisi che da più parti 

vengono annunciate. A tal proposito riteniamo utile che si parti immediatamente ad 

implementare un “fondo di settore”, chiamando a responsabilità tutti i soggetti interessati. 

Non possiamo infine non stigmatizzare ciò che sta avvenendo sul mondo degli appalti, dove TIM 

ha deciso da quando è soggetta alla Direzione e Coordinamento da parte di Vivendì di abbattere 

di circa il 20% dei costi. A tal proposito rappresentiamo la nostra solidarietà ai colleghi SIRTI 

Puglia, che stanno di riflesso vivendo una crisi occupazionale gestionale. 

Inoltre l’azienda non ha ancora fornito un blocco ad hoc /indisponibilità, per pesare 
quanto tempo ogni dipendente perde per lavorare su questo sistema. 
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