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Venezia 18 Settembre 2017 
 
 
Spett.le 
 
TIM S.p.A. 

  HRO.HR/NE.TS 
    
 c.a. Iannacone Dott. Mario 
 
 
Oggetto: Richiesta di incontro urgente. 
 
Egregio Dott.re, 
Le scriventi Organizzazioni Sindacali, unitamente alle rispettive RSU di TIM unità Produttiva Ve – Veneto 
con la presente sono a richiedere un incontro urgente sul c.d. Piano Spazi e sulle ricadute che ci saranno nel 
nostro territorio per le lavoratrici e i lavoratori. 
 
Da mesi si rincorrono le notizie della chiusure di 3 sedi aziendali nel comune di Venezia: via 
Carducci, via Meucci e P.le Giustiniani, con il rischio di trasferimenti per circa 350 persone verso il 
territorio di Padova. Siamo tutti consci dei disagi enormi che provocano gli spostamenti collettivi sulle 
persone, visto che abbiamo vissuto lo spostamento dell’azienda TIM da Venezia a Padova parecchi anni or 
sono e dopo tanti anni, rischiamo di ripercorrere le stesse tappe. 
 
Dal nostro punto di vista diventa inaccettabile un trasferimento di massa come quello che dalla semplice 
chiusura delle sedi deriverebbe, e la invitiamo quindi ad attivarsi per evitare trasferimenti extra provinciali, 
saturando gli spazi esistenti nel territorio veneziano.  
 
La invitiamo inoltre a prendere in considerazione le esigenze delle singole persone, tenendo conto che l’età 
media delle lavoratrici e dei lavoratori coinvolti dal progetto è di quasi 50 anni, nonché che gran parte di 
questi sono soggetti a turni di lavoro con orari disagiati.  
 
Sarebbe auspicabile la cura alle persone in un momento così traumatico così come approvato il 13 
settembre 2016 dal Parlamento Europeo con la risoluzione “Creating labour market conditions favourable for 
work-life balance” - Creazione di condizioni del mercato del lavoro favorevoli all'equilibrio tra vita privata e 
vita professionale. 
 
Alla luce delle dichiarazioni del Responsabile HRO.IR Dott. Depaoli alla riunione nazionale del 12 settembre 
u.s. che confermano il progetto spazi, riteniamo indispensabile un incontro nel più breve tempo possibile al 
fine di conoscere i piani aziendali e gestire le inevitabili ricadute che ci saranno sulle lavoratrici e sui 
lavoratori. 
 
In attesa di un Suo riscontro cordiali saluti. 
 
 
Le RSU Telecom Italia unità produttiva Ve – Veneto di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL 
 
Le Segreterie Regionali di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bREPORT%2bA8-2016-0253%2b0%2bDOC%2bXML%2bV0%2f%2fEN&language=EN
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