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EH SÌ, COSÌ DOVREBBERO TITOLARE I GIORNALI NON APPENA PRENDERÀ CORPO L’IPOTESI CHE STA 
MATURANDO TRA SINDACATI SEMPREFIRMATARI E TELECOM: QUELLA DELLA C.D. SOLIDARIETÀ ESPANSIVA 
CHE, AL DI LÀ DEI TECNICISMI, ALTRO NON È CHE IL MODO, PER IL DATORE DI LAVORO, PER FAR PAGARE LE 
NUOVE ASSUNZIONI AI LAVORATORI GIÀ IN SERVIZIO. MA SE QUESTI GIOVANI LI PAGHEREMO NOI, PERCHÉ 
DOVREBBERO ESSERE ASSUNTI ALLE PENOSE CONDIZIONI DETTATE DA TELECOM E DAL RENZIANO JOB ACT ? 
INSOMMA CI SONO TROPPE COSE CHE, AL DI LÀ DEI PROCLAMI, NON FILANO E CHE NON VENGONO MAI DETTE 
 

elecom sta preparando la strategia per il 2015. Al 31 Dicembre 2014 termina definitivamente l'istituto della mobilità e ad T
aprile 2015 scadono i contratti di solidarietà difensiva. Tale solidarietà non potrà essere rinnovata: per legge è infatti 
necessario che trascorra almeno un anno prima di poterla riapplicare. L'azienda pensa quindi ad un escamotage per 
reintrodurre comunque i contratti di solidarietà. L'ipotesi (ormai un po' più di una semplice ipotesi) che sta circolando in 
questi ultimi giorni è quella dell'introduzione per 3 anni della c.d. solidarietà espansiva che permetterebbe, secondo le 
stime aziendali, l'assunzione di circa 3.000 (qualcuno dice 3.500) giovani, ovviamente, con i contratti di "ultima 
generazione" introdotti dalle ultime novità della Fornero e dall’imminente renziano JOBS ACT: contratti poveri di diritti, 
ridotti nella retribuzione, limitati nelle opportunità di crescita salariale se non attraverso il continuo raggiungimento di nuovi 
obiettivi, con minor ferie, minori garanzie, ecc., ecc..  
 
 

n soldoni, la solidarietà espansiva consiste nella possibilità, per una azienda, di ridurre le giornate di lavoro e I
conseguentemente lo stipendio ai propri dipendenti, a patto che questa assuma a tempo indeterminato tanti nuovi 
lavoratori in numero uguale alle FTE così risparmiate. Ora, ricordando che un FTE equivale ad una persona che lavora a 
tempo pieno per un anno lavorativo quantificato in media in 261 giorni di lavoro (365 giorni esclusi i sabati e le 
domeniche), il conteggio per Telecom è presto fatto: 3.000 FTE x 261 giorni/anno = 783.000 giornate di lavoro in un anno 
che, spalmate sugli attuali circa 44.000 dipendenti attualmente in essere (nel caso di una distribuzione equa tra TUTTI i 
dipendenti del gruppo), darebbero origine a mediamente 783.000 / 44.000 = 18 giorni circa di solidarietà espansiva per 
ciascun dipendente, ogni anno o anche di più, nel caso di una distribuzione asimmetrica della nuova solidarietà: ad 
esempio, se applicata a 30.000 dipendenti invece che a tutti i 44.000, i giorni a testa di solidarietà salirebbero a ben 26. 
L’impatto complessivo sul salario è stimato, NEL MIGLIORE DEI CASI, in 18 / 22 = 82% del salario mensile in meno in un 
anno (un mese conta 22 giorni lavorativi medi); quindi, con questo provvedimento, i lavoratori attuali Telecom perderanno 
almeno l’equivalente di quasi una mensilità l’anno. Senza dimenticare che hanno già perso circa 2.000 € a testa col 
nuovo Premio di Risultato, sempre concordato con cgilcisleuil e che, nel caso dei tecnici di rete AOU, ulteriori 2.200 € non 
pagati relativi ai tempi morti di franchigia. Un vero salasso a 360° che ormai riguarda tutti, chi più chi meno. 
 

 

nche per la solidarietà espansiva, quindi, i vantaggi per le aziende sarebbero molteplici (agevolazioni fiscali, contributive A
e IRAP sui neoassunti oltre che il pagamento in misura ridotta del lavoratore in solidarietà espansiva), mentre, per i 
lavoratori coinvolti, la situazione è ben diversa perché, a differenza della solidarietà difensiva, la nuova solidarietà non 
prevede quei sistemi di integrazione salariale e contributiva pensionistica che hanno reso meno dolorose le precedenti 
decurtazioni di stipendio. Consci di questa problematica, è plausibile che i soggetti interessati all'introduzione di tale 
strumento, chiedano un intervento del Governo per una modifica legislativa che dia ai contratti di solidarietà di tipo 
espansivo tutele più simili a quelli di tipo difensivo attualmente in essere (cioè, ad esempio, che l'INPS copra il 60% della 
mancata retribuzione, ecc.). È prevista una modifica in tal senso per solo una parte molto contenuta della mancata 
retribuzione all'interno del decreto legge c.d. JOBS ACT in approvazione entro breve. 
 

INSOMMA I VERI DATORI DI LAVORO DI QUESTI 3.000 GIOVANI SIAMO SOLO NOI DIPENDENTI TELECOM, AL PIÙ 
CON UN INTERVENTO DELL’INTERA COLLETTIVITÀ DEI CONTRIBUENTI. MA SICURAMENTE NON TELECOM CHE 
INVECE DOVREBBE CARICARSI LEI PER PRIMA L’ONERE DEL RINNOVAMENTO. IN CASO CONTRARIO, VISTO CHE 
LI DOVREMMO PAGARE NOI, ALMENO CHE VENGANO ASSUNTI A PIENO SALARIO E PIENI DIRITTI COME 
DOVREBBE SEMPRE ESSERE ! 
 


