VERBALEDI ACCORDO

Addì,17dicembre
2014,in Roma
Tra
la SocietàITALTELS.p.A.presentenellepersonedi StefanoPileri,GerardoBenuzzie Maurizio
Sacchiassistita
da Assolombarda
nellapersonadi LivioLannutti
e
la FIM-CISL
nazionale
e territoriale
rappresentata
da Giovanni
Garofaloed EnricoVacca
la FloM-cGlLnazionale
e territoriale
rappresentata
da RobertaTuri
la UILM-UlLnazionale
e territoriale
rappresentata
da LucaColonna
presenteil Coordinamento
Nazionale
sindacale
ltaltel
Premesso
che
Italtelsta da tempoaffrontando
gravidifficoltàdi ordinefinanziar.io
ed economico/industriale.
In
particolare,
la prolungatafase di crisi dell'economia
progressiva
mondiale,la
riduzionedella
profittabilità
del business
degliOperatori
di Telecomunicazioni
degliinvestimenti
e la focalizzazione
su infrastrutture
e terminalidelleretimobili,ha costrettoltaltela ridefinire
strategici
i propriobiettivi
nonché a individuareun necessarioprocessodi ristrutturazione
debitoria
dell'esposizione
attraverso
un primopianodi r,ifinanziamento
awenutoa Settembre
2010.
I risultatiprevistinel suddettopianonon sonostatiperòconseguiti
a causadi un peggioramento
dellafase recessivadel ciclo economico,aggravatosia dalla crisi dei debitisovrani,sia dalle
politichedi contenimento
della spesa messe in atto dalle grandiaziendee dalle Pubbliche
Amministrazioni
nonchè
volteal tagliodegliinvestimenti
nelleretiinformatiche
e di comunicazione
una contrazione
dei margini
dei ricavi,rispettoa quellipreventivati
a pianoe un assottigliamento
attesidall'erogazione
di serviziad operatoridi TLC, alle grandiaziendee alle amministrazioni
pubbliche.In particolare,
sul frontedei ricavii dati a consuntivo
2011 si sono rivelatiinferioria
quelliprevistia piano,conunadiminuzione
dei ricavidi circail4% rispettoall'annoprecedente.
Nel 2012la situazione
ha
del mercatodi riferimento
di ltaltelnon è mutatae purtroppoI'Azienda
registratoun altro anno estremamente
negativoin terminidi ricavie marginicon un ulteriore
decrementorispettivamente
del20o/o
e del25o/o
rispettoall'annoprecedente.
201212016
Nel novembre2012 il Consigliodi Amministrazione
ha approvatoil PianoIndustriale
che contieneun dettagliato
Pianodi Ristrutturazione
di riposizionamento
del debitocon interventi
industriale,
di ristrutturazione
finanziariae di miglioramento
della liquidità.Tale Pianoè stato
procedura
sottopostoalla
ex art. 182 bis L.F. avantial Tribunaledi Milano,conclusasicon il
Decretodi Omologadell'Accordo
di Ristrutturazione
del debitodepositatoin data26 îebbraio2013
pressola Cancelleria
del Tribunale.

Nelcorsodel2013I'azienda
- pur registrando
un'inversione
di tendenzarispettoal trendnegativo
degliultimianni- ha comunque
conseguito
risultatidi ricavie marginiinferioririspettoagliobiettiv
definitidal Pianoindustriale.
L'Aziendacon l'accordodel 18 marzo2013pressoil Ministerodel Lavoroha attivatola proroga
complessadel prowedimentodi Cassalntegrazione
per riorganizzazione
GuadagniStraordinaria
aziendale
finoal 11 aprile2014(inizialmente
per
concessa il biennio12 aprile2011-11aprile2013)
perun massimo
di 270unità.
ll 25 gennaio 2014 è stato sottoscrittoun accordo quadro, che è stato poi perfezionato,
successivamente,
con I'accordo
del 28 marzo2014 pressoil Ministerodel Lavoroper I'ulteriore
prorogacomplessa
dall'11 aprile2014al31 dicembre2014perun massimodi 230 unità.
Tuttocio premesso,si convienequantosegue
Le Parti,in seguitoad un ampio confronto,hanno concordatonel perveniread un accordo per
completareil programmadi cassa integrazioneper riorganizzazionee relativaprorogacomplessa
per il periododal 1 gennaioall'11aprile2015.

Le Particonvengono
che la CIGSper riorganizzazione
aziendale
ai sensie per gli effettidi quanto
previstodall'art.1 della legge 223191,dall'art.1 della Legge 451194e dall'art.1 del decreto
2010812002
del Ministerodel Lavoroe dellePoliticheSociali,costituisce
e
strumentoimportante
per proseguire
fondamentale
nel Pianoindustriale
premeóse.
Pertanto,le
come illustratonelle
Particonfermano
dLattivarelo strumentodellaCIGS per riorganizzazione
aziendale
- al fine di
completarela secondaprorogacomplessaex art. 2 del D.M.20 agosto2002 n. 31444- per
complessità
dei processiproduttivi
- a decorreredal 1 gennaio2015e fino all'11aprile2015 in
favoredi un numeromassimodi 165 lavoratori,
di cui n. 103 occupatipressola sededi Settimo
presso
Milanese-Milano,
n. 20
la sededi Romae n. 42 pressola sededi Palermo-Garini.
La platea complessivamente
interessatasarà quella risultanteal 3111212014,
al netto delle
adesioniagliesodiincentivatie
dei passaggipressosocietàteze.
quantodi competenza
La societàanticiperà
dell'enteprevidenziale.
Le Partihannovalutatoche sussistonole condizioniche consentono
di adottare,a partiredal
110112Q15,
limitatimeccanismidi rotazionesulla base di turni della durata di 3 settimane
consecutive.
Compatibilmente
con le esigenzetecnico-organizzative
sarannoprioritariamente
inseritinelprimoturnodi rotazione
i lavoratori
cheda piùtemposonoin CIGS.
Le Parti riconosconoI'opportunità
di riequilibrarei fabbisognioccupazionalimedianteun
programma
chesi svilupperà
duranteil periododi CIGSsullabasedeiseguentistrumenti:
e

utilizzazione
di percorsidi outplacement
tramiteprimariae certificatasocietàdi outplacement
pubbliche
e/o percorsiin talsensoprevistida istituzioni
locali;

o

pfon'tozione
presso
di iniziativevoltea favoriretutte le occasionidi uscitae/o ricollocazione
societàterze,anchericorrendo
regolato
dall'art.
8.
all'istituto
come
del comando/distacco,
così

comma3 dellalegge236193,
e utilizzando,
se del caso,specificipercorsidi mobilitàex artt.4
''
e 24legge223191;
Le Particoncordano
che le eventuali
fuoriuscite
di lavoratori
il numero
collocati
in CIGSridurranno
dei lavoratori
sospesi.
Le Partisi incontreranno
di nuovo,a partiredal 9 gennaio2015,per proseguire
la discussione
complessiva
sullasituazione
particolare
aziendale
con
riferimento
altemadel rispettodegliobiettivi
di risparmiodel costodel lavoroche, con il solo ricorsoallacassaintegrazione,
non sono- allo
stato- in alcunmodoraggiungibili,
percorsidiformazione/riqualificazione.
nonchésu possibili
Regolareesperimentodelleprocedure.
Le Parti si danno atto che il presenteAccordoè frutto di una correttaed esaustivaprocedura
sindacale,
che ha datoluogoad un esamecongiunto
coerenteconla normativa
vigente.
Coerentemente
a quantoconcordato
nel presenteaccordo,Le Partisi impegnano
ad esperirecon
positivo,
esito
entroil mesedi dicembre2014I'esamecongiunto
pressoil Ministero
del Lavoroper
l'attivazione,
a decorreredal 1 gennaio2015,dellaCIGSper riorganizzazione
completamento
dellasecondaprorogacomplessa
secondoquantoprevistodal presente
accordo.
Letto,confermato
e sottoscritto.
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