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        Firenze, 26 aprile 2016 
 
 
 
 

               Raccomandata A.R.      Spett.le 
 n. 14618823013-9      Direzione Territoriale del Lavoro 

Sede di Firenze 
V.le S. Lavagnini, 9 
50129 FIRENZE (FI) 
 

 Raccomandata A.R.      Spett.le 
n. 14618823014-0      Direzione Regionale del Lavoro - Toscana  

         V.le Fratelli Rosselli, 18 
         50123 FIRENZE (FI) 
 
 
 Trasmissione via Email    e p.c.   Spett.le 

TIM S.p.A.  
PV.IR/C.  
c.a. Dott. Cesidio Mazzenga 
Via Cristoforo Colombo, 142  
00147 ROMA (RM) 
cesidio.mazzenga@telecomitalia.it   

 
 
 
Oggetto: denuncia per verifica delle compatibilità ampliamento dei turni, organici, attività e istituto solidarietà 
(L.863/84) nei reparti ASO/ASA di TIM (già Telecom Italia S.p.A.). 
 
 

La scrivente Segreteria Regionale e propria RSU, in relazione all’oggetto, denunciano quanto di seguito 
premettendo che: 
 

1) in data 27 ottobre 2015 è stato sottoscritto in sede centrale, tra Fistel/Cisl, Uilcom/Uil, UGL e TIM SpA, un 
contratto di solidarietà di tipo difensivo per 2 anni + 1, da applicare a tutti i reparti aziendali con 
esclusione del reparto AOU, dei tecnici di rete esterni e delle strutture di governo (JM e D&A) della Rete; 

 
2) che tale contratto di solidarietà prevede una riduzione dell’orario di lavoro a giornate intere (modalità 

verticale) con applicazione di una percentuale unica pari al 8,85% in tutti i reparti interessati; 
 

3) che tale contratto di solidarietà è stato applicato a partire dal mese di gennaio 2016; 
 

4) che nel reparto ASO/ASA (uffici guasti rete fissa) dopo l’applicazione della solidarietà, l’Azienda è 
intervenuta unilateralmente a modificare le turnazioni giornaliere, prevedendo un pesante ampliamento 
della copertura del servizio con arco orario 8.00-22.00 lunedì domenica e festivi; 

 
 

1/2 
 
 

mailto:cesidio.mazzenga@telecomitalia.it


 
 
 

5) che nello stesso reparto ASO/ASA, risulta che alcune attività lavorative siano state spostate verso 
l’appalto, proprio in considerazione della solidarietà, che riduce mediamente gli organici presenti per 2 
giorni al mese; 

 
6) che nello stesso reparto vi è stato trasferito personale.   

 
Ciò premesso, 
in riferimento a quanto esposto, la scrivente Segreteria Regionale e propria RSU chiedono a codeste spettabili 
Direzioni di effettuare una verifica urgente circa la compatibilità di quanto denunciato con  quanto previsto dalle 
norme di legge sul contratto di solidarietà. 
 
In attesa di un cortese riscontro si porgono distinti saluti. 
 
 

p. SNATER Toscana      RSU TIM - SNATER Toscana 
         Mario Gentile               Leonardo Tolone 
 
 
 
 

 

Riferimenti da contattare: 

Leonardo Tolone – 335.7289816 

Mario Gentile – 331.6021199/335.8437569 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/2 

SEGRETERIA REGIONALE TOSCANA                                                                                                     SETTORE TELECOMUNICAZIONI  
Tel.: 331.6021199 – 335.7289816 –  Fax: 055.7349159 

Via Ponte di Formicola, 73/B – 50018 SCANDICCI (FI) – c/o Gentile 
www.snatertlctoscana.com      toscanatlc@snater.it                                                                                     www.snatertlc.it  

  

http://www.snatertlctoscana.com/
mailto:toscanatlc@snater.it
http://www.snatertlc.it/

