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Oggetto: Cessione ramo d’azienda IT – richiesta incontro ai sensi dell’art. 47 legge 
428/90. 

 
 Con riferimento alla Vostra comunicazione del 2 luglio u.s., le scriventi 
Segreterie Nazionali, a nome e per conto delle RSU interessate, chiedono la 
convocazione di un incontro per effettuare le analisi previste dalla normativa di legge 
vigente. 
 In premessa è necessario rilevare che la comunicazione fornita non 
definisce compiutamente il perimetro del ramo oggetto di cessione, facendo mancare 
le condizioni per verificare la sussistenza dei criteri fissati dalla legge. 
 Inoltre, si fa presente che la cessione in parola viola gli impegni assunti 
con la sottoscrizione dell’accordo 4 agosto 2010 in tema di perimetro aziendale.  
 Infine, viste le modalità che hanno portato alla gestione dei contratti di 
solidarietà, avvenute senza la puntuale individuazione del personale in esubero, 
supera la condizione presente alla data di sottoscrizione degli accordi sulla 
solidarietà e, pertanto, con la cessione si potrebbero creare le condizioni per il venir 
meno degli accordi in essere nel settore IT di Telecom Italia e quelli di SSC S.r.l. 
 Le Segreterie Nazionali, visto quanto sopra, ribadiscono la contrarietà al 
progetto di cessione e rivendicano l’opportunità di procedere alla creazione di 
un’apposita divisione, interna a Telecom Italia, in cui riunificare tutte le attività 
d’informatica. 
 A tal fine, si comunica che si procederà, ai sensi di quanto previsto dalla 
normativa vigente, ad avviare le procedure di raffreddamento per consentire le 
iniziative di mobilitazione necessarie a contrastare il processo di esternalizzazione.  
 Distinti saluti. 
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