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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO 
DIV. VIII 

VERBALE DI RIUNIONE 

In data 18 settembre 2012, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza 
dei dott.ri Andrea Annesi e Antonio Leggio della Divisione VIII della Direzione Generale delle 
Relazioni Industriali e dei Rapporti di Lavoro, si è tenuta una riunione 

tra 

TELECOM ITALIA SPA rappresentata dai dott.ri Maurizio Gelletti, Roberta Cavuoto, con 

~~~~~stenza di Unindustria Confindustria Roma i~ persona dei doti." Francesco Alg~tanna , 

SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL nazionali rispettivamente in persona dei Sigg.ri� 
Gianfranco Valente, Giancarlo Mauro e Salvatore Ugliarolo, unitamente alla RSU.� 

PREMESSO CHE: 

1.� Telecom Italia SPA, ha sede legale in Milano, codice fiscale, partita iva e iscrizione al Registro 
Imprese di Milano n. 00488410010, , matricole INPS 7036858465, 7036860385, 7036861395, 
7036863315, 7036868365, 7036916552, 7039175965, 7039191725, 7039589845, 7043567635, 
7043589455,70455366304,7045366405, 7047255587, 7049768661. 

2.� La società sta attualmente fruendo dei COS di tipo difensivo di cui all'accordo ministeriale del 
25/10/2010 e all'accordo in sede aziendale del 27/07/2011. 

3.� La società, in data 5 settembre 2012, ha presentato a questo Ministero, per il tramite di Unindustria 
Confindustria Roma, istanza per la conclusione dell'accordo di cui all'art. 1, comma 1 del D.L. 
78/2009, convertito con modificazioni dalla Legge 102/2009 e prorogato dall'art. 33, comma 24 
della Legge 183/2011 e le Parti sono state convocate per l'incontro odierno. 

4.� Nel corso della presente riunione la società ha illustrato alle OO.SS. il nuovo progetto formativo 
che intende avviare, ai sensi di quanto disposto dalla Legge 102/2009, definito di riconversione nel 
ruolo tecnico "on field". Detto progetto è destinato a complessivi 318 lavoratori coinvolti nelle 
sospensioni in COSo 

5.� Le OO.SS. hanno richiesto alla società del tempo ulteriore al fine di poter approfondire il quadro 
del piano di riconversione complessivo chiedendo, altresì, di rinviare l'incontro, finalizzato alla ) 
stipula dell'accordo di cui alla legge 102/2009, ad una data successiva e di procrastinare l'inizio dei O~I/
corsi formativi. /; 

6.� Rispetto alle richieste delle OO.SS. la società ha dichiarato di trovarsi nella necessità di non poter/ : 
posticipare ulteriormente l'inizio della programmata attività formativa; conseguentemente ha 
dichiarato che, a decorrere dalla data odierna darà avvio al percorso formativo non secondo le 
modalità di cui alla legge 102/2009. 
La società ha, altresì, precisato che si rende disponibile nei confronti delle OO.SS. a fornire 
qualsiasi chiarimento rispetto ai contenuti del progetto formativo, il cui inizio rimane comunque~"! 

fissato per la data odierna e del piano di riconversione comPlessivo·;Z u~ 
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DIREZIONE GENERALE DELLE RELAZIONI INDUSTRIALI E DEI RAPPORTI DI LAVORO 
DIV. VIII 

TUTTO CIO' PREMESSO 

Il Ministero, alla luce di quanto dichiarato dalle Parti, prende atto, dell'impossibilità, alla data 
odierna, di addivenire alla conclusione di un accordo di cui alla legge 102/2009. 

Letto, confermato e sottoscritto 

MINI ~)!:DEL L ~RO E DELLE POLlT~I~ 't 
I OO.S . 

~~~ 

~~G0 ~~ 
UNINDUSTRIA CONFINDUSTRIA ROMA Ù· l RSU 
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