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Roma, 1 Febbraio 2012 
 
 
 

 Dottor Corrado Passera 
Ministro dello Sviluppo Economico e 
delle Infrastrutture e Trasporti 
Via Veneto, 33 
00187   ROMA 
 

 Ministero dello Sviluppo Economico 
 Struttura Crisi di Impresa 
 Unità Gestione Vertenze 
 c.a. Dottor Giampietro Castano 

 
 
 

Con la presente siamo a richiedere con urgenza l’apertura di un tavolo di confronto 
con Telecom Italia e CEVA Logistics presso il Ministero che Lei dirige al fine di ricercare 
soluzioni sulla vertenza che vede coinvolti 38 lavoratori CEVA Logistics. 

I 38 lavoratrici e lavoratori fanno parte del ramo d’azienda (all’epoca circa 400 
persone) che, nel 2003, venne esternalizzato verso TNT insieme alle attività di logistica e dei 
magazzini Telecom. 

Telecom Italia ha deciso che una parte dell’attività, quella della Logistica Operativa 
che si occupa della gestione e del reintegro delle scorte dei materiali verso i negozi, verrà svolta 
di nuovo in-house a partire dal 1 febbraio 2012. Nonostante ciò i lavoratori non seguiranno il 
loro lavoro perché Telecom ha dichiarato di non voler riassorbire coloro che sempre hanno 
operato su tale attività, determinando una scissione pericolosa ed inaccettabile tra il lavoro ed il 
lavoratore.  

Il 21 novembre 2011 si è conclusa a Roma presso il Ministero del Lavoro e delle 
Politiche Sociali, con un verbale di esperita procedura e senza nessun accordo, la fase 
amministrativa della procedura di licenziamento collettivo di 38 lavoratori CEVA Logistics 
che, a partire dal 1 febbraio 2012, rimarranno senza lavoro. 

SLC-CGIL FISTEL-CISL e UILCOM-UIL ritengono inaccettabile e condannano con 
forza tale atteggiamento di Telecom Italia, ed hanno già chiesto che i 38 lavoratori vengano 
riassorbiti in Telecom Italia insieme al loro lavoro e con questo obiettivo, dopo le iniziative 
sindacali prodotte a livello territoriale e nazionale, ritengono indispensabile l’apertura di un 
confronto sul tema anche presso di Voi con le aziende interessate. 
 
 Distinti saluti. 
 

I SEGRETARI GENERALI 

 SLC-CGIL FISTel-CISL UILCOM-UIL 
 Emilio Miceli Vito Vitale Bruno Di Cola 

                             


