
       
Torino, 05 maggio 2016

   TELECOM ITALIA S.p.A.
PV.IR/NO 

c.a. : Dott. PERRONE GIACINTO 
giacinto.perrone@telecomitalia.it

Dott.ssa CAPRA CARLA 
carla.capra@telecomitalia.it

COMMISSIONE DI GARANZIA DELL’ATTUAZIONE DELLA LEGGE
 SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI

segreteria@cgsse.it

Prefettura di Torino
protocollo.prefto@pec.interno.it

prefettura.torino@interno.it

Oggetto: Proclamazione di sciopero ai sensi della Regolamentazione provvisoria delle prestazioni
indispensabili e delle altre misure di cui all’art.2, comma 2, della legge n.146/1990, come modificata dalla 
legge n.83/2000, nel settore delle telecomunicazioni.
Delibera n. 07/643 del 15/11/2007 pubblicata in G.U. n.7 del 9/01/2008 (di revisione della precedente 
delibera di regolamentazione provvisoria n. 02/152 del 25/07/2002 pubblicata in G.U. n. 214 del 
12/09/2002) e delibera n. 8/59 del 31/01/2008 pubblicata in G.U. n. 47 del 25/02/2008-
Rettificato come da richiesta della Commissione di Garanzia in data 3 maggio 2016.

Motivazioni: Organizzazione del lavoro e nuovi turni in Open Access ambito AOL  AOA e 
ASA Piemonte; 

Con la presente si comunica l'astensione dal lavoro proclamata il 3 di maggio e a valere dal giorno 
14 maggio 2016 al 1 giugno 2016  da parte dei lavoratori dei seguenti reparti:

Open Access AOU tecnici “on Field” Impianti e Servizi secondo la seguente modalità:

-Dal lunedì alla domenica, compresi festivi infrasettimanali, ultima ora e mezzo di ogni turno: 

-turno 08:30 –  16:38, dalle 15:08 alle 16:38

-turno 10:22 – 18:30,  dalle 17:00 alle 18:30

-turno  11:52 – 20:00, dalle  18:30 alle 20:00

Open Access AOU Nof secondo le seguenti modalità:

Dal lunedì al venerdì l'ultima ora e mezza del turno 10:22-18:30:

-turno 10:22 – 18:30  ultima ora e mezzo sul turno (dalle 17:00 alle 18:30)

-Il sabato turno 08:30-16:38 ultima ora e mezzo sul turno (dalle 15:08 alle 16:38).
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AOL delle strutture di Delivery, Assurance, JM  secondo le seguenti modalità:

Dal lunedì al sabato l'ultima ora e mezza di ogni turno

Per i tecnici configuratori secondo le seguenti modalità:

Dal lunedì al sabato l'ultima ora e mezza di ogni turno 

Per il personale di ASA Home e Office secondo le seguenti modalità:

Dal lunedì alla domenica e festivi ultima ora e mezzo sui tutti i turni 

Per il personale di ASA Custom e Regia secondo le seguenti modalità:

Dal lunedì al sabato ultima ora di ogni turno.

-turno 07:50 – 15:28  ultima ora sul turno (dalle 14:28 alle 15:28)

-turno 08:00 – 16:38 ultima ora sul turno (dalle  15:38 alle 16:38)

-turno 08:30 – 17:08 ultima ora sul turno (dalle 16:08 alle 17:08)

-turno 09:50 – 18:28  ultima ora sul turno (dalle 17:28 alle 18:28)

-turno 12:22 – 20:00 ultima ora sul turno (dalle  19:00 alle 20:00)

Vengono sospese per tutti le prestazioni straordinarie; per i lavoratori part time lo sciopero 
viene riproporzionato.

La scrivente RSU del Piemonte dichiara di aver esperito con Telecom Italia le procedure di 
raffreddamento il 12 febbraio 2016 con esito negativo e presso la Prefettura di Torino il tentativo di 
conciliazione in data 23 febbraio 2016 con esito negativo.

Referenti: Poli Eric 3385765347, Calvani Lara 3355999776, Russo Elvira 3356017129, Aquilini Fabrizio 
3356330897.
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