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Telecom Italia: Piano di Impresa 2013/2014 
 
 

In data 28 marzo la UGL Telecomunicazioni ha sottoscritto gli accordi del Piano 
industriale di Telecom Italia per il triennio 2013-2015. 
 

PdR 
 

1. L'Azienda riconoscerà ai lavoratori in servizio dalla data del 1° luglio 2012 ed 
attualmente ancora in servizio l'erogazione di un importo premiale 
complessivo, riferito al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2012, pari a 1.000 €, 
indifferenziato per livello inquadramentale, sulla busta paga di maggio 2013. 
Per il personale assunto successivamente al 10 luglio 2012 il valore dell' 
importo premiale sarà proporzionato all'effettiva presenza in servizio. 
Questo importo sarà tassato con aliquota ordinaria, in quanto è ancora in 
corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il decreto che stabilisce le 
modalità di attuazione delle misure sperimentali per l’incremento della 
produttività del lavoro.   

2. Raggiunto accordo per erogazione del premio di risultato con vigenza 
01/01/2013 al 31/12/2015 

 

Struttura del PdR: 

 Ebitda: peso 40% (condizione di erogazione: raggiungimento del 90% 
dell’Ebitda programmato) 

 Quota relativa ai ricavi: peso 40% (rapporto percentuale del valore dei 
Ricavi di Telecom Italia S.p.A. consuntivato rispetto a quello programmato) 

 Indicatore di Customer Satisfation: peso 20% 
 

A giugno viene erogato il premio annuale relativo all’anno precedente (esempio: a 
giugno 2014 viene erogato il PdR relativo all’anno 2013). 
Riduzioni delle quote giornaliere del PdR: stessi criteri degli anni precedenti 
 

Importi del PdR (erogazioni relative al 100% del target, che può variare tra l’80 e il 
160%) 
 

livello importo 

7Q 1621,65 

7 1.514,43 

6 1.467,53 

5 e 5S 1.300,00 

4 1.199,48 

3 985,05 
  

Questo importo potrà beneficiare della tassazione agevolata con aliquota al 10%  
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Open Access: personale on field 
 
La geolocalizzazione partirà non prima del 1° luglio 2013. I dati di geolocalizzazione 
non saranno impiegabili a fini valutativi e disciplinari. 
 

Nuove modalità di gestione della prestazione lavorativa 
La prestazione lavorativa del personale avrà inizio presso il sito individuato per 
svolgere la prima WR e terminerà presso il sito dell'ultima attività. 
Franchigia a carico del lavoratore: 30 minuti per la copertura dei tempi di 
spostamento dal domicilio del lavoratore, se coincidente con il luogo di ricovero 
dell'automezzo sociale al luogo del primo intervento; 15 minuti nel caso in cui il 
ricovero dell'automezzo è stabilito presso la sede sociale più vicina al domicilio del 
lavoratore. 
Orario di lavoro: 8:30 - 16:38 con pausa pranzo di durata tra i 30 e i 60 minuti, che 
dal 1° luglio dovrà essere registrata attraverso il FAS. Entro un mese le strutture 
territoriali delle OO.SS, la RSU e la Direzione aziendale svolgeranno gli esami 
congiunti per definire la turnistica.  
 

Banca Ore (tecnici e progettisti di rete) 
Dal 1° luglio al 14 aprile 2015, tutti le ore di lavoro straordinario effettuato (ad 
eccezione di quelle derivanti da prestazioni effettuate in reperibilità, per calamità 
naturali e per gravi disservizi riguardanti collettività di utenti) confluiranno in banca 
ore e potranno essere fruite dal personale interessato a giornate intere o a mezze 
giornate; il limite della frazione minima di mezza giornata potrà essere superato al 
fine di consentire il completo smaltimento dei residui parziali. 
Per le ore di straordinario che confluiranno nella Banca Ore individuale verrà 
corrisposta la maggiorazione onnicomprensiva pari al 50% di quella prevista per il 
lavoro straordinario. 

 

Divisione Caring Services 
 

Il processo di scorporo della divisione da Telecom Italia SpA viene sospeso; il 
10 aprile 2014 è prevista una verifica tra le parti, i cui esiti dovranno riscontrare 
l'applicazione delle misure di efficienza e costituiranno l’elemento di valutazione in 
relazione alla decisione aziendale di  procedere alla societarizzazione di Caring 
Services.  

 
Sino a tale data l'Azienda non attiverà iniziative in tal senso; nella stessa sede di 
verifica si valuterà l'eventuale necessità di introdurre l'orario di lavoro settimanale a 
40 ore, al momento anch’esso congelato per effetto dell’accordo sottoscritto. 
 

Le misure di incremento di produttività ed efficienza permetteranno inoltre di 
internalizzare lavorazioni che oggi vengono cedute in appalto. (vedere 
allegato)  
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Misure di efficientamento: 
 

 razionalizzazione delle sedi di lavoro delle attuali città plurisede, riducendo la 
frammentazione organizzativa dei centri operativi. Gli interventi di 
accorpamento di tali sedi saranno realizzati progressivamente entro l'anno 
2013. La rivisitazione del complesso delle turnazioni e dei presidi di servizio 
avrà la finalità di consentire una crescente internalizzazione di attività. 

 Chiusura dei presidi di Caring Services in n. 47 città (vedere allegato) che 
hanno un numero di dipendenti inferiore a 46, da realizzare 
progressivamente nell'anno 2014; dal progetto di chiusura è esclusa la città 
de L'Aquila. Nel momento in cui l’Azienda apre la procedura di mobilità per la 
chiusura della sede, i Lavoratori escono dalla solidarietà. Gli operatori 
coinvolti potranno scegliere se essere trasferiti presso la sede di 
concentrazione oppure chiedere di svolgere l’attività lavorativa in modalità di 
telelavoro. I supervisor che prestano servizio in queste sedi potranno 
scegliere di essere trasferiti presso la sede di concentrazione accedendo alla 
nuova figura professionale, caratterizzata dal contemporaneo svolgimento di 
una attività prevalente di Supervisor (80%) e del tempo residuo in attività 
operative, conservando il livello retributivo acquisito, oppure optare per il 
telelavoro accettando un demansionamento (previsto dall’art 4 comma 11 
della L 223/1991) alla figura di operatore. Anche i Supervisor impiegati nelle 
sedi per le quali non è prevista la chiusura, potranno scegliere di essere 
inquadrati nella nuova figura professionale: in questo caso la percentuale di 
solidarietà scende al 9,23%. 

 Telelavoro: è consentito l'utilizzo degli strumenti telematici per il monitoraggio 
della quantità e della qualità della prestazione del singolo operatore (controllo 
a distanza). La postazione sarà datata di una webcam, che potrà essere 
usata su richiesta del Lavoratore o del suo responsabile e comunque previa 
attivazione della webcam medesima da parte del lavoratore, con finalità 
esclusivamente comunicazionali e/o formative. 

 L'attestazione dell'inizio e della fine della prestazione di lavoro degli operatori 
e del relativo personale di coordinamento di Caring Services avverrà sulla 
propria postazione di lavoro mediante registrazione on line sui sistemi 
informatici aziendali (i ritardi non imputabili al Lavoratore non gli saranno 
addebitati). 

 
Directory Assistance: è previsto il 5° anno di solidarietà con percentuale al 
60% (1° settembre 2013 - 31 agosto 2014 per i territori dell’Italia meridionale; 1° 
settembre 2014 - 31 agosto 2015 per la restante parte del territorio nazionale). 
 

In caso di riduzioni dei volumi, saranno adottate soluzioni non traumatiche per la 
salvaguardia occupazionale. 
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Gestione degli esuberi 
 
Telecom Italia dichiara  3.000 risorse in esubero nel biennio 2013-2014, che 
verranno gestite attraverso i contratti di solidarietà (dal 15 aprile 2013 al 14 
aprile 2015) e la mobilità (500 persone). 
 

La mobilità prevede sia l’uscita di alcune risorse in maniera volontaria (cioè con 
le stesse modalità vigenti negli anni passati) che l’uscita obbligatoria (cioè il 
licenziamento) per coloro che hanno raggiunto il requisito di vecchiaia e i 37 
anni di contributi alla data della sottoscrizione del presente accordo (rimandiamo 
all’art. 4 della legge 28/06/2012 n 92). 
 

La sottoscrizione di questi accordi ha impedito all’Azienda di procedere con 
la societarizzazione della Divisione Caring, il preludio ad una serie di ulteriori 
costituzione di altre società, che avrebbero smantellato Telecom Italia in una 
serie di aziende satellite controllate da un’unica holding e mettendo di 
conseguenza seriamente a rischio la tenuta occupazionale di migliaia di 
lavoratori; il progetto è stato congelato per un anno, nonostante fosse già 
stato deliberato dal CdA di Telecom Italia. Inoltre è stato imposto dal 
Sindacato un principio importantissimo, quello di allegare all’accordo un 
piano dettagliato di internalizzazione di attività nel corso del biennio 
2103/2015, pari ad un recupero di 2626 lavoratori, che consentirà di arrestare 
ulteriori possibili esuberi strutturali alla scadenza del Piano. 
 
 

 

 

Roma, 29 marzo 2013      la Segreteria Nazionale 


