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DOCUMENTO ANCITELANCITEL

Richieste delle lavoratrici e dei lavoratori di Ancitel a fronte dell’operazione di aumento di capitale
con entrata di un nuovo socio industriale, elaborate con il contributo delle Organizzazioni sindacali
e delle RSU.

Premesso che 
 in data 17 giugno c.a. con l’invito a partecipare alla procedura per l’individuazione di un

socio per  la  società Ancitel  S.P.A.,  l’ANCI intende individuare un nuovo socio che – al
termine della procedura – deterrà la maggioranza assoluta delle azioni;

 nel  corso  della  procedura,  l’ANCI,  la  Direzione  dell’Ancitel,  le  Organizzazioni  e  le
Rappresentanze sindacali hanno svolto alcuni incontri per il monitoraggio dell’operazione.

In questa situazione, con il  presente documento si  chiede all’ANCI,l'Associazione Nazionale dei
Comuni,un’esplicita e cogente clausola di garanzia che a fronte di difficoltà dell’Ancitel con il ricorso
a cassa integrazione, a licenziamenti collettivi e/o economici, o in caso di procedure concorsuali
che si registrassero nei prossimi 5 anni, preveda nell'arco di 2 mesi la ricollocazione dei lavoratori
in esubero nell’ambito del “sistema ANCI”.
L’ANCI si impegna altresì – prima di ricorrere a nuove assunzioni – a verificare le professionalità
delle lavoratrici e dei lavoratori Ancitel a cui proporre le nuove posizioni professionali.

Con ANCI,  insieme  alla  società  Ancitel,  nel  nuovo  assetto  proprietario,  si  intende  definire  un
accordo che preveda una serie di garanzie a tutela delle lavoratrici e dei lavoratori e in particolare
l’ANCI si impegna a continuare ad affidare ad Ancitel le attività informative e di rete, con le sole
eccezioni delle attività affidate per legge ad altri soggetti del “sistema ANCI”;

L’Ancitel con il sostegno di ANCI, si impegna a:

 confermare  l’applicazione  del  CCNL  dell’Industria  Metalmeccanica  e  dell’Installazione  di
Impianti  e  di  tutti  gli  istituti  normativi  ed  economici  previsti  dagli  accordi  attualmente
vigenti in Ancitel;

 mantenere per almeno 660 mesi la sede di lavoro di tutti le lavoratrici e i lavoratori nel
comune di Roma;

 su specifica richiesta delle lavoratrici e dei lavoratori l’Ancitel erogherà il TFR spettante alla
data di passaggio delle quote.

Fiom e Uilm nazionali e territoriali
La RSU Ancitel 
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