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CCHHIIUUSSUURRAA  SSEEDDII  CCAARRIINNGG  DDII  VVIICCEENNZZAA  EE  TTRREEVVIISSOO  
 

Si è tenuto ieri, 04/03/15, un incontro con Relazioni Industriali e le RSU del Veneto nel quale i referenti 

aziendali hanno illustrato il piano di chiusura di sole 19 sedi sulle 47 previste dall’accordo del 27 marzo 

2013. 

Per il Veneto le sedi in chiusura dovrebbero essere Vicenza, Treviso e Verona ma di quest’ultima 

nessuna informazione nemmeno su richiesta esplicita. 

Per quanto riguarda Treviso e Vicenza, Telecom intende confermare quanto riportato nelle slide 

consegnate a cgil,cisl e uil il 18 febbraio: 

 15/03/2015: termine consegna lettere di trasferimento ai lavoratori; 

 22/03/2015: termine presentazione domande di Telelavoro; 

 30/03/2015: completamento riscontro/accettazione da parte Telecom delle domande di Telelavoro; 

 1/04/2015: avvio processo attivazione postazioni di Telelavoro; 

 1/05/2015: completamento spostamento lavoratori verso le sedi di Mestre e Padova e chiusura sedi 

di Treviso e Vicenza; 

I referenti aziendali hanno dichiarato che Telecom non intende applicare integralmente quanto 

previsto dall’accordo del 27 marzo 2013 in particolare per quanto riguarda: 

 Apertura procedure di mobilità ex lege 223/1991: l’azienda preferisce utilizzare gli strumenti che 

il Jobs Act offre per gestire i demansionamenti; 

 Concessione Telelavoro ai lavoratori del reparto Conciliazioni: l’azienda oggi dichiara che 

l’attività di Conciliazioni non è espletabile in Telelavoro; 

 Definire congiuntamente le modalità operative per lo svolgimento della prestazione resa in 

Telelavoro: l’azienda ha definito unilateralmente, la domanda per la richiesta del Telelavoro, il testo 

dell’accordo sul Telelavoro che varrà fatto firmare al lavoratore, il Regolamento che definisce le 

modalità operative in Telelavoro; 

Inoltre i referenti aziendali hanno dichiarato che i lavoratori con orario “fisso” o diverso da quello 

previsto dalla turnistica del proprio reparto dovranno fare espressa rinuncia perché venga loro 

concesso il Telelavoro. 

Le RSU SNATER hanno chiesto che per i lavoratori delle sedi in chiusura venga data la possibilità 

di essere collocati in altra struttura aziendale attiva nella stessa sede (es. Open Access) ma i 

referenti aziendali non hanno dato alcuna apertura in tal senso. 

Lo SNATER e le proprie RSU, pur ribadendo la propria contrarietà a quanto 

previsto dagli accordi del 27 marzo 2013, ritengono sia grave che Telecom 

disattenda l’accordo del Caring applicando solo le parti che ritiene più utili. 


