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        Torino, 13.12.13 

  

COMUNICATO 

AREE STAFF - AFC 

 
Con riferimento all’allegato comunicato nazionale, richiesto dalle RSU di reparto in 

questi ultimi giorni, riteniamo doveroso ed urgente esprimere la posizione sindacale  

PIEMONTESE, in merito alla possibile esternalizzazione di attività di AFC.SA 

CICLO ATTIVO e PASSIVO ed alla relativa ricollocazione dei lavoratori coinvolti. 

 

In base all’accordo del 27.03.13, entro due mesi dall’accordo stesso, l’azienda si 

impegnava ad incontrare le OO.SS in merito alla riorganizzazione delle Aree di Staff. 

Purtroppo, nonostante i ripetuti solleciti sindacali, anche ufficiali, l’azienda ha 

continuamente affermato di NON ESSERE PRONTA. Ad oggi, quindi, le RSU di 

competenza ed il Coordinamento Unitario Nazionale non hanno mai potuto avere un 

utile e completo confronto sui reparti STAFF. 

 

Nel corso degli ultimi mesi, a Torino, sono stati ricollocati lavoratori di altri 

reparti/aziende in chiusura o in trasferimento presso AFC e, ancora in queste ultime 

settimane, apprendiamo che HR offre sistemazioni presso AFC.SA a lavoratori in 

riconversione professionale di altri reparti.  

 

Ci pare, pertanto, INACCETTABILE il fatto che senza aver avuto un completo 

confronto, oggi l’azienda si appresti ad esternalizzare le suddette attività, presso un 

outsourcer, esterno al Gruppo Telecom, ed a operare riconversioni mai annunciate, 

mentre nel frattempo accoglie presso i medesimi reparti altri lavoratori che, per altro, 

ovviamente oggi sono preoccupati, insieme a tutto il resto dell’organico. 

 

Tenendo conto di quanto sopra indicato, quindi, la ns posizione, in caso di mancata  

smentita al comunicato nazionale dell’11.12, da parte dell’azienda, sarà: 

 

a) Richiedere una consultazione legale al fine dell’impugnazione dell’accordo del 

27.03.13, per esternalizzazione indebita di attività; 

b) Procedere con una mobilitazione di tutto l’organico della Funzione AFC, 

sentiti i lavoratori. 

 

 

 

 



Concludiamo indicando che, recidere le attività di ciclo attivo e passivo in ambito 

AFC.SA, significa rendere “monca” l’attività complessiva della Funzione AFC, nella 

quale, da sempre, i lavoratori si prendono carico delle operazioni ed attività aziendali 

per tradurle in dati contabili, pagamenti, incassi. Stiamo, dunque, parlando di attività 

importanti dal punto di vista contabile-amministrativo-finanziario-fiscale-bilancistico 

alle quali l’azienda non deve abdicare, al fine della correttezza del Bilancio di 

Gruppo complessivo. 

 

Quanto sopra, ovviamente, ha portato forte preoccupazione e subbuglio in tutti i 

reparti di AFC, presenti anche in altri territori, in quanto è chiaro che se l’azienda 

deciderà di esternalizzare le attività sopra citate, non si fermerà certo a queste, ma  

altre seguiranno la stessa sorte. 

 

In caso di mancata smentita aziendale, quindi, apriremo lo stato di agitazione della 

Funzione, e sentiti i lavoratori, procederemo ad una mobilitazione di tutta la Funzione 

piemontese. 
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