
 

 

Federazione Impiegati Operai Metallurgici nazionale 
 
 

corso Trieste, 36 - 00198 Roma - tel. +39 06 852621 - fax +39 06 85303079 
www.fiom.cgil.it - e-mail: protocollo@fiom.cgil.it 

 
 

UFFICIO SINDACALE 

 
 
 

Report della riunione sul settore dell'ICT del 17 settembre  
 
 
Il 17 settembre si è svolta presso la Fiom nazionale una riunione tra le strutture territoriali e 
la Fiom nazionale sul settore dell'Ict per fare il punto della situazione su: 
 
1. Risultati elezioni RSU 
2. Stato della contrattazione 
3. Stato del settore 
4. Come caratterizzare le prossime iniziative Fiom per avere la maggiore adesione tra i 

lavoratori dell'Ict 
 

Per quanto riguarda le elezioni delle RSU dell'ICT fino ad oggi sono pervenute alla Fiom 
nazionale i risultati delle ultime elezioni per 90 RSU. 
Di queste i risultati in termine di voti sono, in percentuale, i seguenti: 
 
 Informatica, per 44 RSU: Fiom 79,23, Fim 16,34, Uilm 1,81, altre sigle 2,62 
 Installazioni telefoniche, per 19 RSU: Fiom 83,8, Fim 10,63, Uilm 5,62 
 Telecomunicazioni, per 11 RSU: Fiom 79,98, Fim 9,99, Uilm 6,37, Altre sigle 4,66 
 Microelettronica, per 8 RSU: Fiom 50,82, Fim 23,53, Uilm 13,87, Fismic 2,39, Altre sigle 

9,39 
 

I risultati ovviamente sono parziali ma possiamo già verificare che in queste ultime elezioni, 
dove siamo presenti, la Fiom è maggioranza assoluta quasi ovunque. Le elezioni dovranno 
procedere  fino a fine anno provando a mantenere lo stesso andamento. 
Per quanto riguarda lo stato della contrattazione a livello nazionale si sta facendo un'analisi 
della contrattazione nel settore per gli anni 2012-2014, andando a verificare, in particolare, 
come sono stati trattati alcuni istituti fondamentali o elementi caratteristici per le lavoratrici e 
i lavoratori del settore nella contrattazione integrativa, quali: 
 
 Trasferta 
 Clausola sociale nel cambio appalto 
 Reperibilità 
 Assorbibilità del superminimo 
 Telelavoro 
 Inquadramento 
 Orario di lavoro 
 Geolocalizzazione 
 Altro 

 
L'analisi della contrattazione, oltre ad essere importante in vista del prossimo rinnovo del 
CCNL, è fondamentale per tentare di effettuare una contrattazione il più possibile omogenea 
in aziende dello stesso comparto. 
Per quanto riguarda lo stato del settore permangono i fattori di crisi: i risultati di Telecom 
Italia e degli altri gestori non determinano un aumento degli investimenti nelle 
telecomunicazioni. Nell'informatica, che ha come mercato principale la PA centrale e locale, 
sta avendo un impatto estremamente negativo la politica di spending review del Governo. Gli 
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investimenti che dovrebbe prevedere l'agenda digitale sono in ritardo e il decreto sblocca 
Italia prevede misure insufficienti ad una vera ripresa degli investimenti. 
A fronte della discussione che si è svolta con le strutture si è deciso quanto segue: 
 
 I prossimi risultati delle elezioni delle RSU verranno comunicati alla Fiom nazionale 

specificando per ogni azienda il settore di appartenenza, in modo da individuare quali 
sono le aziende del settore ed avere un quadro più preciso dell'andamento delle elezioni 
nell'Ict. 

 per quanto riguarda lo stato della contrattazione verranno fissate successive riunioni nelle 
quali verrà discusso il quadro della contrattazione difensiva e integrativa effettuata nel 
triennio 2012-2014. Per fare questo è importante che i territori condividano con la Fiom 
nazionale gli accordi utili alla nostra indagine, fatti in aziende del settore, inviandoli 
all'email: r.turi@fiom.cgil.it 

 Verranno organizzate assemblee di delegate e delegati, anche in vista della 
manifestazione del 18, se possibile, o comunque immediatamente dopo, per costruire 
iniziative a sostegno del settore e condividere quanto discusso in merito alla 
contrattazione 

 Verranno organizzati nei prossimi mesi corsi di formazione specifici per delegate e 
delegati del settore ICT sull'organizzazione del lavoro e sulla contrattazione. 
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