VERBALE DI ACCORDO
Il giorno 5 agosto 2022 si è svolta, in video conferenza, una riunione per l’espletamento dell’esame
congiunto, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015, finalizzato alla stipula, in sede governativa,
del contratto di espansione di cui all’articolo 41 del medesimo decreto legislativo, come sostituito
dall’articolo 26-quater del decreto-legge n. 34/2019 convertito, con modificazioni, dalla legge n.
58/2019 e come successivamente modificato dall’art. 39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 e
dall’art. 1, co. 215, della legge n. 234/2021, tenuto conto di quanto previsto dalle circolari INPS n.
48/2021 e n. 88/2022.
Hanno partecipato all’incontro:
• Per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il dott. Romolo de Camillis Direttore
Generale della Direzione generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali ed il dott.
Andrea Annesi della Divisione IV della medesima Direzione Generale dei rapporti di lavoro e
delle relazioni industriali;
• per le società del Gruppo TIM -TIM S.p.A. C.F. 00488410010, Telecontact Center S.p.A. C.F.
7800320637, Olivetti S.p.A. C.F. 2298700010, Noovle S.p.A. C.F. 11432040969, Telecom Italia
Sparkle S.p.A. C.F. 5305181009 (di seguito “Il Gruppo TIM”): Paolo Chiriotti, Simone Cascino
Milani, Massimo Pelliccia, Daniela Casale, Alessandra Leonardi, Giovanni Pipita, Mariano
Fraioli, Mario Iannaccone;
• per Unindustria Roma: il dott. Dario Città;
• per SLC CGIL: i dott.ri Riccardo Saccone e Guido Biagini unitamente alle strutture territoriali;
• per FISTEL CISL: i dott.ri Giorgio Serao e Matteo Corradini unitamente alle strutture
territoriali;
• per UILCOM UIL: i dott.ri Luciano Svant Levra e Giulio Neri unitamente alle strutture
territoriali;
• per UGL Telecomunicazioni: i dott.ri Stefano Conti e Roberto Coccè unitamente alle strutture
territoriali;
• per Federmanager: il Direttore Generale dott. Mario Cardoni;
• RSA Dirigenti del Gruppo Telecom Italia;
• Coordinamento Nazionale R.S.U. di TIM S.p.A. di cui sono presenti i referenti RSU di SLC CGIL,
FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL TELECOMUNICAZIONI, CISAL COMUNICAZIONE, SNATER,
COBAS.
• R.S.U. di Telecontact Center S.p.A., Olivetti S.p.A., Noovle S.p.A., T.I. Sparkle S.p.A.
PREMESSO CHE
• TIM Spa anche per conto delle Società facenti parte del Gruppo TIM – Telecontact Center Spa,
Telecom Italia Sparkle Spa, Noovle Spa ed Olivetti Spa - ha inoltrato al Ministero del lavoro e delle
politiche sociali istanza di esame congiunto, ai sensi dell’articolo 24 del d.lgs. n. 148/2015, al fine
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di stipulare con le OO.SS. di categoria il contratto di espansione di cui all’articolo 41 del medesimo
decreto legislativo, come sostituito dall’articolo 26-quater del decreto-legge n. 34/2019
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 58/2019 e come successivamente modificato dall’art.
39 del decreto-legge 25 maggio 2021, n.73 e dall’art. 1, co. 215, della legge n. 234/2021, tenuto
conto di quanto previsto dalle circolari INPS n. 48/2021 e n. 88/2022;
• le Parti sono state convocate in data odierna in video conferenza;
• nel corso della presente riunione i referenti delle Società del Gruppo TIM hanno dichiarato
quanto segue:
- il Gruppo TIM occupa più di 1.000 dipendenti;
- il mercato delle telecomunicazioni ha evidenziato negli ultimi anni un elevato livello di
competizione, che ha generato una significativa riduzione della spesa dei clienti a fronte di
un crescente livello di investimenti necessario per sostenere lo sviluppo della rete. A fronte
della contrazione del tradizionale core business TLC, il Gruppo TIM ha progressivamente
rafforzato il posizionamento sui mercati adiacenti;
- il Gruppo TIM si trova, quindi, oggi ad operare di fatto in mercati diversi, con differenti livelli
di competizione e diversi cicli di investimento, che vanno affrontati con approcci commerciali
e modelli operativi specifici;
- il Gruppo TIM ha, pertanto, definito una strategia specifica per i diversi ambiti di
competizione sul mercato domestico. Essa prevede:
a) sviluppo della rete UBB fissa con una forte accelerazione della copertura FTTH
(supportata dai programmi PNRR “Italia 1 Giga” e “5G backhauling”) che raggiungerà il
65% delle unità immobiliari tecniche nel 2028, a fronte di un mercato delle Linee Fisse
previsto a 24 Mln nel 2030 con penetrazione dell’UBB pari al 100% delle linee fisse attive;
b) sul mercato Enterprise – caratterizzato da una crescita stabile e da un cambio nel
revenue mix con incremento del peso dei servizi Cloud, IoT e Security – la strategia
commerciale sarà focalizzata sulla transizione verso soluzioni di connettività avanzate e
sviluppo di prodotti e soluzioni ICT proprietarie, rafforzando l’approccio integrato
all’offerta ICT;
c) sui segmenti Consumer e Small Medium Enterprise, il Gruppo TIM punterà al
rafforzamento di un posizionamento premium, ad una maggiore focalizzazione sulla
retention della propria customer base ed alla diffusione delle soluzioni ICT presso la
clientela Small Medium Enterprise.
- Il Gruppo TIM si pone inoltre obiettivi sfidanti in termini di trasformazione e razionalizzazione
organizzativa ed ha a tal fine definito un rilevante Progetto di Trasformazione. Tra le
iniziative si citano – a titolo esemplificativo – la razionalizzazione dell’offerta fissa e mobile,
il decommissioning di infrastrutture/siti, il delayering dell’IT, la digitalizzazione e
automazione dei processi, il consolidamento dei fornitori, e l’internalizzazione (analisi make
or buy) di attività;
- la strategia commerciale/tecnologica finora descritta deve quindi essere accompagnata
anche da una profonda trasformazione delle aziende, con impatti sui processi interni ed
esterni ed il coinvolgimento del personale del Gruppo TIM tramite progetti di rafforzamento
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•

•

delle competenze. In particolare, è indispensabile investire sulle persone del Gruppo TIM
tramite programmi di formazione/riqualificazione che rafforzino e adeguino le competenze
dei dipendenti sugli ambiti più funzionali alla strategia da perseguire e che diffondano
l’utilizzo di modalità di lavoro innovative. È inoltre necessario introdurre in azienda profili
professionali compatibili con il Progetto di Trasformazione, tramite un Piano assunzionale
rivolto a quelle competenze non sufficientemente presenti nel Gruppo TIM e che è
necessario introdurre in tempi coerenti con le esigenze espresse dal Progetto;
AI fine di realizzare gli obiettivi sopra descritti, consentendo un positivo sviluppo dei processi
aziendali e dell’evoluzione tecnologica, si rende necessario il rinnovo delle competenze e la
crescita professionale dei lavoratori operanti nelle aziende;
le Parti, all’esito di un approfondito confronto in sede aziendale, hanno già definito intese
complessive, relativamente a tutte le Società del Gruppo TIM, che si richiamano
integralmente per quanto concerne le premesse ed i contenuti, ed in particolare, con
riferimento al Contratto di Espansione di cui all’art. 41 del D.Lgs. n. 148/2015, hanno ritenuto
che lo stesso rappresenti Io strumento idoneo a:
a) sostenere la trasformazione in corso e la correlata formazione del personale
b) favorire il ricambio di turn over delle competenze.
offrendo al contempo all'azienda gli strumenti necessari a tale transizione.
Con particolare riguardo a TIM Spa, le Parti si danno atto che gli impegni assunzionali e
formativi contenuti nel Contratto di Espansione siglato in data 17 maggio 2021 sono stati
integralmente assolti e che la riduzione oraria in esso prevista si è conclusa anticipatamente
al 31 luglio 2022 e, pertanto, la Società chiede al Ministero di dichiarare la conclusione
anticipata del predetto Contratto di Espansione siglato il 17 maggio 2021.
VISTI

- l’articolo 41 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, introdotto dall’articolo 26-quater
del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, coordinato con la legge di conversione 28 giugno 2019, n.
58, come successivamente modificato dall’art. 39 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73 e dall'art.
1, c. 215, della legge n. 234/2021;
- la circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 16 del 6 settembre 2019 e n.18 del
17 ottobre 2019;
- la circolare INPS n. 48/2021
- la circolare INPS n. 88/2022
TUTTO CIO’ PREMESSO E VISTO LE PARTI SOTTOSCRITTRICI CONVENGONO QUANTO SEGUE
a) Le Parti intendono stipulare il Contratto di Espansione (di seguito "CdE") di cui all’art. 41,
D.lgs n. 148/2015 e s.m.i. con decorrenza dal 10 agosto 2022 al 29 febbraio 2024
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relativamente alle aziende TIM Spa, Telecontact Center Spa, Telecom Italia Sparkle Spa,
Noovle Spa ed Olivetti Spa.
b) Alla luce di quanto richiamato in premessa, al fine di sostenere la trasformazione in corso, le
Parti condividono l’esigenza di individuare i seguenti interventi finalizzati all’adeguamento e
allo sviluppo delle competenze professionali richieste, anche attraverso un turn over di
competenze e l’inserimento di nuove professionalità compatibili con il Piano di
Trasformazione illustrato:
o un programma di assunzioni - a partire dal 10 agosto 2022 e fino al 31 maggio 2024
rivolto a profili professionali compatibili con il Progetto di Trasformazione sopra
descritto, per inserimenti nel Gruppo TIM;
o un programma di formazione e riqualificazione professionale, per il periodo 10
agosto 2022 - 29 febbraio 2024, che coinvolgerà complessivamente un massimo di
30.123 lavoratori del Gruppo TIM per consentire l’adeguamento e Io sviluppo delle
competenze;
o la riduzione oraria di cui all’articolo 41, commi 3 e 7, del D.Lgs. n. 148/2015, per il
periodo 1° settembre 2022 – 29 febbraio 2024, che potrà interessare fino ad un
massimo di 30.123 lavoratori del Gruppo TIM;
o un Piano di accompagnamento alla pensione a far data dal 10 agosto 2022 e fino al 30
novembre 2023 - rivolto ai lavoratori del Gruppo TIM - che si trovino, entro il 30
novembre 2023, a non più di 60 mesi dalla prima decorrenza utile al trattamento
pensionistico così come specificato all’art. 41, comma 5 bis D.Lgs. n. 148/2015, nel
rispetto delle norme di legge e dei provvedimenti amministrativi vigenti in materia.
A) PROGRAMMA DI ASSUNZIONI
Nel periodo di validità del Contratto, Il Gruppo TIM procederà - in applicazione di quanto
previsto dall’articolo 41, comma 5bis, del D.Lgs. n. 148/2015 - all’assunzione, all’interno delle
società del Gruppo TIM, di un numero di lavoratori nel rapporto di una assunzione ogni tre
lavoratori che aderiranno allo scivolo pensionistico, con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, anche in apprendistato. In aggiunta alle assunzioni così determinate, il Gruppo TIM
si impegna ad effettuare ulteriori n. 100 assunzioni complessive.
La programmazione di massima delle assunzioni, tenuto conto della effettiva realizzazione degli
esodi, sarà la seguente:
▪ 200 entro maggio 2023;
▪ i restanti lavoratori entro 3 mesi dal termine del Contratto.
Le assunzioni riguarderanno tutti gli ambiti aziendali del Gruppo TIM, sia le funzioni
tecnologiche che quelle commerciali, che quelle di supporto, con l’obiettivo di:
- introdurre nuove capabilities (incluse professionalità funzionali al lancio e gestione di nuovi
servizi);
- abilitare processi di internalizzazione;
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soddisfare i fabbisogni sulle aree operative;
sviluppare nuovi progetti di business;
supportare il ricambio generazionale.

-

Per acquisire le necessarie professionalità i principali profili professionali ricercati sono:
▪ profili per internalizzazione attività su processi chiave aziendali (Security Assessment,
Information Security Management, Cyber Analyst, Cyber Security Lab, Security Engineer,
System Administrators, Systems Analyst Developer, DevOps Engineer, Designer,
Production
&
Data
Engineer,
Operatori
H24
in
ambiti
NOC/IT
Operations/Assurance/Technology, Network System Integrator, Network Cloudification
Engineer, Data Center Site Manager, Incident & Problem Manager, System Platform
Administrator; System Analyst ecc.);
▪

profili con new capabilities 5G, Cloud, Cyber Security, Digital, Big Data sia nell’ambito
delle strutture tecnologiche, sia in ambito commerciale (Network System Integrator,
Network Cloud, Product Manager, Progettisti ICT/Business/Technical Presales, Project
Manager/PMO, Energy/System/Cloud/Data Management Engineer, Cloud Architect,
Salesforce/SAP/Google practice specialist, Contract PMO, Delivery Manager, Service
Manager Senior SW Architect, Validation E2E Manager,Service Support IOT; Data
scientist, Database Administrator ecc.);

▪

profili per presidio processi on Field, Progettazione, Assurance, Network Operations
(Progettisti, Specialisti e Manutentori di Rete e Impianti Tecnologici, TOF, TOL, Diagnostic
Operator, Network Designer, Project Manager Operations/Automation/Data
Network/SDN/Process Engineer, Data Analyst, Specialisti per progettazione di reti e
prodotti per la clientela, ecc.);

▪

profili commerciali con conoscenze specifiche sulle nuove tecnologie che possano
supportare il nuovo scenario di Business aziendale previsto dal Piano (Account Manager,
KAM, Wholesale Marketing Specialist, ecc.);

▪

profili di operatori di caring per supportare il nuovo scenario di Business aziendale
previsto dal Piano;

▪

profili nell’ambito delle strutture di governo, coordinamento e supporto ai processi di
business, finalizzate al ricambio generazionale e all’introduzione di nuove e/o specifiche
competenze (profili finance, acquisti, digital e web communication, regulatory, legal,
ecc.).
B) PROGETTO DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE

Al fine di sostenere il Progetto di Trasformazione, potenziando le competenze già acquisite dai
lavoratori e diffondendo al contempo le nuove, è stato definito il Progetto di formazione e di
riqualificazione (di seguito “Progetto”), parte integrante del presente Contratto.
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Il Gruppo TIM rinnova il proprio impegno ad assicurare l’investimento formativo necessario per
l’adeguamento e la valorizzazione delle competenze, per l’arricchimento dei ruoli e per lo
sviluppo delle professionalità di tutto il personale, in vista del conseguimento degli obiettivi del
Piano.
A tale scopo, le società del Gruppo TIM interessate dal Contratto garantiranno l’applicazione
del “Progetto” con gli specifici focus in esso indicati, in coerenza con le necessità derivanti
dall’evoluzione del modello organizzativo, di business e delle competenze, sul presupposto che
la formazione debba accompagnare il processo di Trasformazione in atto, valorizzando le
professionalità esistenti e sviluppando le nuove, necessarie per sostenere il percorso evolutivo
aziendale.
Attraverso il “Progetto”, il Gruppo TIM intende accrescere il valore del capitale umano nel
tempo, operando in maniera socialmente responsabile per ridurre il rischio di discontinuità che
possa ripercuotersi negativamente sulle competenze dei lavoratori oltre che sulle attività di
business.
Un importante elemento di novità del “Progetto” è rappresentato dall’adozione di un modello
formativo basato sulla valorizzazione della responsabilità e del coinvolgimento individuale del
lavoratore, che sarà chiamato a scegliere, secondo regole definite, i corsi da fruire all’interno di
percorsi funzionali agli obiettivi di formazione e riqualificazione del Piano.
Il “Progetto” è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a
partire dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli
obiettivi specifici e dei gap di competenza, altresì considerando i topic trend che impattano sullo
scenario del Gruppo TIM e le risultanze emerse da Focus Group condotti con i lavoratori.
Il “Progetto” si articola in 4 aree di competenza fondamentali, necessarie a sostenere il Piano di
Trasformazione: il riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, lo sviluppo della
rete, la digital transformation ed il change management.
Le 4 aree di competenza sono:
1. tecnologiche: area dedicata allo sviluppo delle competenze tecnologiche distintive, che
vanno dal 5G al Networking, dal cloud alla cybersecurity;
2. professionalizzanti: area dedicata allo sviluppo delle competenze di business e di supporto;
3. trasversali: area dedicata alle competenze necessarie per affrontare il processo di change
management; sono competenze chiave per accrescere la performance, l’ingaggio e
l’employability della popolazione del Gruppo TIM;
4. ecosistema: area dedicata all’acquisizione di competenze che impattano sull’ecosistema di
TIM, delle Telco e dell’ICT.
Il Progetto di formazione e riqualificazione sarà applicato dal Gruppo TIM con focus specifici per
le società.
In termini di metodologia di erogazione saranno utilizzati sia il sincrono che l’asincrono e ciò al
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIVISIONE IV

pec: dgrapportilavoro.div4@pec.lavoro.gov.it

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali.

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

e-mail: dgrapportilavorodiv4@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

fine di rispondere alle richieste emerse sia dalle verifiche di apprendimento che dai momenti di
dialogo con i lavoratori.
Gli investimenti previsti, sia in termini economici che organizzativi, sono significativi,
considerata la molteplicità delle professionalità presenti. Per questo motivo, le Parti si
impegnano a favorire il più ampio ricorso alle diverse forme di finanziamento previste per le
attività di formazione e riqualificazione professionale, quali, a titolo esemplificativo,
Fondimpresa.
Le attività connesse alla realizzazione del “Progetto” saranno gestite con il
supporto di un soggetto certificato a garanzia della qualità del processo. Il soggetto ha, tra
l’altro, il compito di monitorare la realizzazione del processo di formazione attraverso la verifica
documentale anche in formato digitale, la realizzazione di sondaggi/interviste/questionari ai
partecipanti, individuando eventuali azioni di miglioramento che saranno proposte alle società
del Gruppo TIM.
I lavoratori riceveranno, all’esito del percorso formativo, il relativo attestato individuale.
I lavoratori interessati al Piano di accompagnamento alla pensione ex art. 41, comma 5bis del
D.lgs. 148/2015 (di cui al paragrafo D del presente Contratto) non saranno destinatari del
“Progetto”. Si allega al presente Contratto - e ne costituisce parte integrante - il “Progetto”
(allegato 1), unitamente alle attestazioni del soggetto certificatore (allegati da 2 a 6).
C) RIDUZIONI DELL’ORARIO DI LAVORO
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente Contratto saranno applicate dalle società del
Gruppo TIM dal 1° settembre 2022 al 29 febbraio 2024, nella misura e con le modalità indicate
nei prospetti di dettaglio allegati al presente Contratto, come parte integrante dello stesso
(allegati da 7 a 11).
La riduzione oraria riguarderà le unità produttive delle società del Gruppo TIM interessate dal
Contratto, come specificato negli allegati.
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero massimo di lavoratori del Gruppo TIM pari
a: 30.123 unità, così suddivise: TIM S.p.A. max 26.842 unità; Telecontact Center S.p.A. max
1.843 unità, Noovle S.p.A. max 693 unità, Olivetti S.p.A. max 269 unità, Telecom Italia Sparkle
S.p.A. max 476 unità e riguarderà l’intero complesso di ciascuna azienda con le esclusioni
indicate negli allegati da 7 a 11.
La riduzione oraria sarà applicata ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi i
lavoratori part-time in quanto la tipologia contrattuale ha carattere strutturale nel Gruppo
TIM.
Per i lavoratori part-time per i quali, in costanza di validità del presente Contratto intervenga il
ripristino dell’orario originario per effetto di accordi individuali con l’azienda definiti prima del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

DIVISIONE IV

pec: dgrapportilavoro.div4@pec.lavoro.gov.it

Direzione Generale dei rapporti di lavoro
e delle relazioni industriali.

Via Fornovo, 8 - 00192 Roma

e-mail: dgrapportilavorodiv4@lavoro.gov.it
www.lavoro.gov.it

Contratto stesso, salvo il caso di espressa richiesta di proroga del regime part-time, si applica
pro quota la percentuale di riduzione sopra stabilita per ciascuna tipologia oraria full-time in
relazione alla struttura di appartenenza.
Nel caso in cui si preveda nel corso di vigenza del Contratto un incremento, temporaneo o
strutturale, del grado di occupazione di personale part-time, per detto personale la riduzione
oraria sarà calcolata in base alla nuova durata settimanale, temporanea o strutturale, dell’orario
di lavoro.
Laddove, nel corso di vigenza del Contratto, si realizzino sperimentazioni di nuove soluzioni
organizzative -che necessitino, a supporto, di interventi di riqualificazione individuale dei
lavoratori, anche con assegnazione degli stessi a diversi profili professionali - saranno
comunque mantenute, nei confronti degli interessati dai predetti interventi, le riduzioni orarie
relative all’originario settore/profilo di appartenenza.
Le Parti si danno atto che la stabilità delle percentuali di riduzione oraria per tutta la durata del
Contratto è funzionale al corretto e puntuale conseguimento degli obiettivi di Progetto e del
percorso evolutivo aziendale.
L’articolazione della riduzione degli orari di lavoro - secondo le percentuali specificate nei
prospetti di dettaglio allegati è, per tutti i lavoratori, di tipo “verticale” su base e cadenza
mensile; essa avrà luogo, pertanto, per giornate intere di sospensione dell’attività lavorativa.
Per i lavoratori con prestazione a tempo parziale in modalità c.d. “verticale” o “mista” sarà
operato il riproporzionamento del numero di giornate di sospensione previste per i lavoratori
full-time della struttura di appartenenza in funzione della percentuale di riduzione part-time.
Le giornate di sospensione saranno preventivamente comunicate - a mezzo e-mail - da
ciascuna azienda ai singoli lavoratori, con calendarizzazione plurimensile.
Le sospensioni saranno collocate, compatibilmente con un’adeguata copertura del presidio, in
contiguità con le giornate di Riposo o di “Libero Lavorativo”, anche in caso di ripianificazione
della giornata di sospensione.
Il numero di giornate di riduzione oraria, calcolato in base alle percentuali di riduzione oraria
applicate come da prospetti di dettaglio allegati, sarà pari a:
a) Riduzione oraria del 10%
Periodo 1° settembre 2022 - 29 febbraio 2024: n. 39 giornate di sospensione complessive.
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si
applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 10%,
applicando la formula di seguito indicata [52 settimane annue x 5 giorni settimanali / 12
mesi annui x18 mesi di durata / 39 giorni].
b) Riduzione oraria del 15%
Periodo 1° settembre 2022 - 29 febbraio 2024: n. 59 giornate di sospensione complessive.
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si
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applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 15%,
applicando la formula di seguito indicata [52 settimane annue x 5 giorni settimanali / 12
mesi annui x18 mesi di durata / 59 giorni].
c) Riduzione oraria del 25%
Periodo 1° settembre 2022 - 29 febbraio 2024: n. 98 giornate di sospensione complessive
Dette giornate, rapportate ai cicli di quattro settimane che ricadono nel periodo in cui si
applicano le riduzioni orarie, producono una percentuale di riduzione pari al 25%,
applicando la formula di seguito indicata [52 settimane annue x 5 giorni settimanali / 12
mesi annui x18 mesi di durata / 98 giorni].
In relazione al predetto numero di giornate di sospensione è previsto che le ore dedicate alle
attività formative di cui al precedente paragrafo “B” siano svolte in giornate di sospensione
dedicate, nel numero di seguito specificato da intendersi compreso nel relativo numero di
giornate di sospensione complessive di cui alle precedenti lettere a), b), c):
a) Riduzione oraria del 10%
n. 3 giornate di sospensione complessive dedicate alla formazione;
b) Riduzione oraria del 15%
n. 6 giornate di sospensione complessive dedicate alla formazione;
c) Riduzione oraria del 25%
n. 8 giornate di sospensione complessive dedicate alla formazione.
Per tutte le giornate di sospensione sopra indicate è previsto il pagamento del trattamento di
integrazione salariale alla fine di ciascun periodo di paga, così come previsto dal D.Lgs. n.
148/2015. Ciascuna azienda si impegna ad anticipare il trattamento di integrazione salariale
alle normali scadenze di paga.
Fermo restando quanto specificato nel successivo paragrafo “D” (“Scivolo pensionistico”), nei
confronti di quei lavoratori che maturino, tra il 1°dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, i
requisiti previsti per l’accesso al programma di esodo di cui al comma 5bis, art. 41, D.Lgs. n.
148/2015, sarà applicata una riduzione oraria fino al 100% dell’orario di lavoro, così come
previsto al comma 7 del citato art. 41.
Tale riduzione si applica a partire dal mese successivo all’opzione del lavoratore al Piano di
accompagnamento alla pensione.
La giornata di programmata sospensione potrà essere collocata in altra data del medesimo
mese laddove intervengano esigenze organizzative o formative.
Di tale modifica sarà data comunicazione al lavoratore interessato con un preavviso di almeno
quattro giorni lavorativi antecedenti sia rispetto l’originaria data di sospensione sia rispetto la
nuova data programmata.
È fatta inoltre salva la facoltà di derogare in senso positivo alla riduzione definita nel Contratto
per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, legate, di norma, a campagne
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commerciali, punte stagionali o a periodi feriali; in tali casi ciascuna azienda ne darà
comunicazione ai competenti uffici del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
informando tempestivamente le Organizzazioni Sindacali stipulanti il presente accordo.
Per effetto della riduzione di orario come sopra definita, la retribuzione diretta, indiretta,
nonché gli istituti normativi, contrattuali e di legge sono definiti o corrisposti in misura
proporzionale all’effettiva prestazione di lavoro, ad eccezione di Ferie, Permessi annui
retribuiti ex accordi vigenti e Premio di Risultato. Tale condizione di miglior favore non si
applica ai lavoratori che maturino, tra il 1°dicembre 2022 e il 30 novembre 2023, i requisiti
previsti per l’accesso al programma di esodo di cui al comma 5bis, art. 41, D.Lgs. n. 148/2015,
cui sarà applicata una riduzione oraria fino al 100%.
Fermo restando il numero massimo di lavoratori destinatari, le Parti convengono che
disposizioni organizzative o provvedimenti esecutivi anche di organi giudiziari o amministrativi
costitutivi o dichiarativi di rapporti di lavoro, determinano la variazione dei nominativi in
elenco, secondo la percentuale di riduzione oraria in atto nella Funzione di appartenenza e le
modalità di articolazione per ciascuna definite.
Ai lavoratori in distacco - a norma dell’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003 - o il cui rapporto è
interrotto o sospeso, il Contratto è applicato alla ripresa del servizio in azienda, in coerenza
con quanto disposto per l’articolazione funzionale per territorio di appartenenza.
Le società del Gruppo TIM interessate dal Contratto hanno quantificato l’onere a copertura
della richiesta del trattamento straordinario di integrazione salariale nella misura di seguito
indicata, con dettaglio per ciascun anno

Anno
2022

27.366.010

962.867

521.133

701.719

383.296

29.935.024

2023

89.260.415

2.841.158

1.714.877

2.178.112

1.209.753

97.204.314

2024

12.864.638

431.508

250.156

357.328

187.437

14.091.068

4.235.533

2.486.166

3.237.159

TOTALE

129.491.063

TCC
S.p.A.

T.I. SPARKLE
S.p.A.

NOOVLE
S.p.A.

OLIVETTI
S.p.A.

TOTALE
GRUPPO
TIM

TIM
S.p.A.

1.780.486 141.230.406
€

DIPENDENTI INTERESSATI DALLE RIDUZIONI ORARIE ESPRESSI IN UNITA’ FTE
TOTALE

25.956

1.344

473

692

268

28.733
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D) SCIVOLO PENSIONISTICO
Il Piano di uscite è finalizzato ad accompagnare alla pensione fino a un numero stimato massimo
di 2.223 lavoratori (dirigenti, impiegati, quadri) complessivo del Gruppo TIM che risolvano
consensualmente il rapporto di lavoro entro il 30 novembre 2023, ferma restando la
maturazione dei requisiti di legge. Le predette risoluzioni consensuali avverranno al: 30
novembre 2022, 30 giugno 2023, 30 novembre 2023, sulla base della prima finestra utile.
Il lavoratore interessato dovrà esplicitare, in forma scritta tramite apposito modulo e rilascio
di specifica delega all’azienda di appartenenza per il trattamento dei dati contributivi e
previdenziali, la propria volontà di aderire al Piano secondo le modalità e i tempi che saranno
definiti con apposita comunicazione da parte di ciascuna azienda.
Ciascuna azienda del Gruppo TIM interessata dal Contratto valuterà l’accoglimento delle
singole richieste di adesione al Piano di accompagnamento alla pensione in rapporto alle
esigenze tecnico-organizzative.
I lavoratori la cui richiesta di adesione al Piano è stata accolta dall’azienda di appartenenza
dovranno sottoscrivere accordi conciliativi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro
con rinuncia a qualunque diritto, azione o pretesa, presente o futura, attivata o meno, traente
origine dallo stesso o dalla sua risoluzione, che il lavoratore sottoscriverà, in sede protetta, ai
sensi e per gli effetti dell’art. 2113 del codice civile.
A fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro riconoscerà per tutto il
periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico
un’indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal
lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall’INPS.
Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata,
il datore di lavoro verserà anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto,
determinati così come previsto dalle norme di legge e dai provvedimenti amministrativi di esse
esplicativi vigenti in materia.
Per i lavoratori che cesseranno dal servizio ai sensi del presente Piano di accompagnamento
alla pensione si applica la previsione di cui all’art.41, comma 9 del D.Lgs. n. 148/2015 per cui le
leggi e gli altri atti aventi forza di legge non possono in ogni caso modificare i requisiti per
conseguire il diritto al trattamento pensionistico vigente al momento della cessazione del
rapporto di lavoro.
Le Parti riconoscono che ricorrono le condizioni per l’applicazione dell’art. 41, comma 5 bis, 4°
periodo del D.Lgs. n. 148/2015, poiché il Gruppo TIM costituisce un gruppo di imprese con
organico complessivo superiore a 1.000 unità lavorative, che attuerà un Piano di
riorganizzazione di particolare rilevanza strategica in linea con i programmi europei, che si
impegna ad assumere un lavoratore per ogni tre che risolvano il rapporto di lavoro secondo
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quanto sopra indicato.
Allo scopo di dare attuazione al presente Contratto, il datore di lavoro presenterà apposita
domanda all’INPS, accompagnata da fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in
relazione agli obblighi. L’azienda interessata si obbliga a versare mensilmente all’INPS la
provvista per la prestazione e per la contribuzione correlata.
Le società del Gruppo TIM hanno previsto di applicare il Piano di accompagnamento alla
pensione al numero di lavoratori sotto specificato:
Società del Gruppo TIM
TIM Spa
Telecontact Center Spa
Telecom Italia Sparkle Spa
Noovle Spa
Olivetti Spa

DECORRENZA
30/11/2022
30/06/2023
30/11/2023
TOTALE

TIM
S.p.A.
1.120
500
500
2.120

n. complessivo lavoratori
2.120
14
27
26
36

TCC
S.p.A.
10
0
4
14

T.I.
NOOVLE
SPARKLE
S.p.A.
S.p.A.
5
14
11
8
11
4
27
26

OLIVETTI
S.p.A.
25
7
4
36

TOTALE
GRUPPO
TIM
1.174
526
523
2.223
HC

Le società del Gruppo TIM interessate dal Contratto hanno quantificato l’onere a copertura
della spesa nella misura indicata nel relativo allegato.
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Con la sottoscrizione del presente accordo in sede governativa, il Gruppo TIM e le OO.SS.
sottoscrittrici concordano sull’attivazione del Contratto di Espansione di cui all’articolo 41 del
decreto legislativo n. 148/2015 e s.m.i.
Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, preso atto dell’accordo raggiunto dalle Parti in sede
governativa in merito al Contratto di Espansione, dichiara esperita con esito positivo la procedura
di cui all’articolo 24 del D.Lgs. n. 148/2015.
La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, al termine del confronto
tra le Parti, trasmetterà tempestivamente il presente accordo alla Direzione Generale degli
ammortizzatori sociali e della formazione per i successivi adempimenti finalizzati
all’autorizzazione.
Le Parti convengono sull’esigenza di prevedere momenti periodici di verifica - a livello nazionale e
territoriale - sull’andamento degli impegni previsti dal presente Contratto in sede di “Osservatorio
di Gruppo sul Contratto di Espansione”, di cui al verbale di accordo del 28 luglio 2022.
Letto, confermato e sottoscritto.

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

GRUPPO TIM SPA

SLC CGIL

UNINDUSTRIA ROMA

FISTEL CISL

UILCOM UIL

UGL TELECOMUNICAZIONI

COORDINAMENTO NAZIONALE RSU TIM SPA
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R.S.U. di Telecontact Center S.p.A., Olivetti S.p.A., Noovle S.p.A., T.I. Sparkle S.p.A

FEDERMANAGER

RSA FEDERMANAGER
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Driver del progetto di formazione e riqualificazione
Obiettivo del progetto di formazione e riqualificazione è assicurare l’investimento formativo per
l’adeguamento, l’evoluzione e l’acquisizione delle competenze previste per la copertura dei ruoli
professionali, necessarie per la realizzazione degli obiettivi del piano aziendale quali il riposizionamento e lo
sviluppo del mercato di riferimento, lo sviluppo della rete, la digital transformation ed il change
management.
Metodologia per la definizione del progetto di formazione e riqualificazione:

1. Analisi priorità indicate nel piano aziendale
2. Analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali, coerenti con gli obiettivi del Piano
3. Indicazioni da focus group condotti sui colleghi

4. Topic trend del mercato di riferimento per TIM, Telco e ICT
Al fine di valorizzare il coinvolgimento consapevole del lavoratore è stato definito un nuovo modello
formativo, che introduce il valore della scelta autonoma da parte del dipendente del proprio percorso
formativo, secondo regole definite, nell’ambito di percorsi funzionali al raggiungimento degli obiettivi del
progetto (diritto soggettivo alla formazione nell’ambito del progetto di formazione e riqualificazione).
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Metodologia per la definizione del progetto di formazione
e riqualificazione
INPUT PRIORITARI:
OBIETTIVI
DI PIANO AZIENDALE

Sviluppo della rete

Riposizionamento e Sviluppo del
mercato di riferimento

Digital Transformation e Change
Management

INPUT
ANALISI FABBISOGNI
DI COMPETENZA
•
•
•
•
•

Sviluppo Networking
UBB
FTTH
5G BACKHAULING
Piattaforme

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppo Offerte Posizionamento
Strumenti di Customer Value Management
Qualità e Livello di Servizio
Soluzioni ICT chiavi in mano
Digitalizzazione delle Soluzioni e Front End
Modernizzazione del canale commerciale
Sviluppo Offerte IOT, Cloud, Sicurezza, ICT
Obiettivi di Business e Processi Sostenibili
Efficienza dei processi di supporto/staff

•
•
•
•
•
•
•
•

Digitalizzazione dei processi
Execution/project management
Gestione E2E e accountability
Trasformazione IT
Ecosistema di servizi digitali
Infrastrutture Cloud
Performance & Engagement
Diversity & Inclusion

AREE DI COMPETENZA DA
SVILUPPARE E RIQUALIFICARE

Tecnologiche

Professionalizzanti

Trasversali
Ecosistema

4
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Le aree di competenza
Il progetto prevede la definizione delle aree di competenza necessarie a sostenere il piano aziendale.

Tecnologiche

•

Competenze tecnologiche
distintive

Professionalizzanti

•

Competenze di business
e di supporto

•

Centralità delle
tematiche abilitanti la
trasformazione digitale

Trasversali

•

Competenze necessarie per
affrontare e operare nel
sistema organizzativo
complesso e in cambiamento

•

Competenze chiave per
accrescere la performance,
l’ingaggio e l’employability
delle persone

Ecosistema

•

Competenze sull’ecosistema TIM,
Telco e ICT, gli scenari futuri,
l’innovazione e i top trend di
business

5
TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.

Piano aziendale e progetto di formazione e riqualificazione
OBIETTIVI DI PIANO AZIENDALE

AREE DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI FORMAZIONE E
RIQUALIFICAZIONE

• Sviluppo e riqualificazione delle
Sviluppo della
rete

Riposizionamento e
Sviluppo del mercato
di riferimento

competenze tecnologiche distintive che
vanno dal Networking al 5G, dal cloud
alla cybersecurity

Tecnologiche
Professionalizzanti

Trasversali
Digital Transformation
e Change Management

Ecosistema

• Incremento delle competenze
professionalizzanti, necessarie ai ruoli
organizzativi per il business e i processi di
supporto

• Sviluppo e accrescimento delle
competenze trasversali necessarie per
sostenere il cambiamento dettato dal
Piano aziendale

• Acquisizione e sviluppo delle
competenze sull’ecosistema e sullo
scenario in cui opera TIM SpA e le
«aziende» coinvolte
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Esempio di ruoli e di progetti di formazione e riqualificazione
RUOLI

OBIETTIVI DI FORMAZIONE
E RIQUALIFICAZIONE

AREE DI COMPETENZA

Sviluppo e riqualificazione delle competenze
necessarie per sostenere l’obiettivo del Piano
aziendale di sviluppo della rete

Technical

Incremento delle competenze necessarie per il
riposizionamento e lo sviluppo del mercato e del
business

Commercial

Incremento delle competenze necessarie per il
presidio e lo sviluppo del business

Caring

Acquisizione e sviluppo delle competenze
necessarie per il presidio dei processi di supporto

Staff

Tecnologiche

Professionalizzanti

Trasversali

Ecosistema
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Le aree tematiche
Tecnologiche

Professionalizzanti

Trasversali

5G Technology & IoT

Compliance e Normative

Comunicazione

Cultura organizzativa

Big Data,
Analytics & Reporting

Digital Caring

Self efficacy

Diversity & Inclusion

Cloud, Edge Computing
Cybersecurity 360°
Networking IP e reti TLC
Software e Tecnologie Web

Digital Selling
Wellness e wellbeing
Economics e bilancio

Ecosistema

Sostenibilità
Trend e Scenari

Empowerment
General management & Staff

Leadership
Metodologie di Project Mgt e Agile
Office tools
Teamworking
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Le aree tematiche ed il catalogo

PERCORSI

# AREE DI COMPETENZA

# AREE TEMATICHE

4

23

> 100

# AREE DI COMPETENZA

# AREE TEMATICHE

# PERCORSI

TECNOLOGICHE

6

> 40

PROFESSIONALIZZANTI

10

> 50

TRASVERSALI

3

> 10

ECOSISTEMA

4

> 10

OFFERTA FORMATIVA

Sincrono 50%
Asincrono 50%

OFFERTA FORMATIVA
LIVELLO

BASE 60%
AVANZATO 40%
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Il percorso individuale: regole di scelta nell’arco temporale
del «Contratto»
Riduzione oraria 25%
Minimo 8gg

Riduzione oraria 15%
Minimo 6gg

Riduzione oraria 10%
Minimo 3 gg

Tecnologiche
Min 5gg

Min 4gg

Min 1g

Data pianificata con

cambio self

Professionalizzanti*

Fruizione libera

Trasversali

nelle giornate di CdE

Data pianificata con

Ecosistema**

Min 1g

Min 1g

Min 1g

cambio self

(*) 1g sarà assegnato a tutti i dipendenti per la formazione su Dlgs 231/01
(**) 1g sarà assegnato a tutti i dipendenti per la formazione su Sostenibilità

Oltre i gg definiti, possibilità di fruizione libera di altri
corsi durante le giornate di CDE

Apertura piattaforma Linguistica per fruizione libera
durante le giornate di CDE
10
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Target, strumenti, modalità e finalità del progetto di
formazione e riqualificazione
Progetto di formazione
e riqualificazione
La formazione riguarderà la popolazione
interessata dalla riduzione oraria e sarà
erogata nel periodo di vigenza del CdE.

Periodo

Periodo di
vigenza CdE

Il progetto è finalizzato ad assicurare
l’adeguamento, l’evoluzione e l’acquisizione
delle competenze dei ruoli ricoperti dalla
popolazione interessata.

Target

Strumenti

Tutto il personale
interessato dalla
riduzione oraria pari ad
un massimo di 30.123*
lavoratori - di TIM spa,
Olivetti, Noovle,
Telecontact Center, TI
Sparkle –
per un totale di ore
formative pari a
640.000** fino ad un
massimo di 1.000.000**

Definizione delle
competenze necessarie per
gli obiettivi di Piano
aziendale

Modalità

• Sincrona
• Asincrona

Catalogo con oltre 100
percorsi formativi articolati
sulle 4 aree di competenza
con livelli di apprendimento,
base e avanzato
Scelta secondo regole
definite dei corsi da parte del
dipendente nell’ambito dei
percorsi formativi individuati
Cambio data in modalità self
Attestati di frequenza

*Organico alla data di 01/08/2022
**Al netto delle eventuali variazioni di perimetro del Contratto di Espansione
11
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Percorsi formativi per l’area di competenza Tecnologiche
Destinatari

Technical, Commercial

Technical, Commercial

Technical, Commercial

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Driver piano aziendale

Sviluppo rete;
riposizionamento e
sviluppo del mercato di
riferimento

Digital Transformation &
change management

Sviluppo rete;
riposizionamento e
sviluppo del mercato
domestico; digital
transformation & change
management
Sviluppo rete;
riposizionamento e
sviluppo del mercato
domestico; digital
transformation & change
management

Technical, Commercial

Sviluppo rete

Technical, Commercial

Riposizionamento e
sviluppo del mercato di
riferimento

*Organico alla data di 01/08/2022

Area Tematica

Contenuti/Obiettivi

I corsi di questa area forniscono a livello base conoscenze sulle
architetture e i servizi 4G/LTE e 5G. A livello avanzato
approfondiscono: le network function e i servizi abilitati
5G Technology & IoT attraverso il network slicing, i protocolli di IP Multimedia System
al Voice over LTE e Voice over 5G nonchè la rete di accesso 5G (
RAN), le applicazioni IoT, le architetture di Virtual RAN e Open
RAN, le configurazioni di backhauling e la catena radio 5G.
I corsi di questa area forniscono fondamenti, strategie e
strumenti per l'analisi e l'estrazione di valore dai dati, il Data
Big Data, Analytics & Visualization, i modelli di machine learning e una panoramica
Reporting
generale sull'intelligenza artificiale e i suoi campi di
applicazione. I concetti vengono poi approfonditi in corsi di
livello avanzato sullo strumento Microsoft Power BI.
I corsi di questa area partendo dalle caratteristiche principali dei
servizi Cloud (pubblico/privato, XaaS) a livello base,
Cloud, Edge
approfondisce poi le architetture dei Data Center, l'architettura
Computing
decentrata e distribuita dell'edge computing non soddisfatta
con l'approccio cloud computing centralizzato nonché le
tematiche principali della sicurezza Cloud.
I corsi di questa area approfondiscono opportunità e minacce
legati all'utilizzo del Cyberspace, identificano nuove capacità e
nuovi strumenti per migliorare la cybersicurezza a livello
Cybersecurity 360°
personale, aziendale, di organizzazione pubblica e di sistema
Paese e per acquisire la cultura della sicurezza delle
informazioni.
I corsi, partendo a livello base dalla descrizione dei principali
procolli di trasporto (es TCP/UDP) e applicativi (es. HTTP, FTP,
etc.), approfondiscono le architetture FWA e le relative
prestazioni su rete mobile 4G e 5G, i principi dello switching
Networking IP e reti
nelle reti LAN, i principali protocolli del routing IP quali BGP e
TLC
OSPF, le soluzioni basate sulla fibra ottica (FTTCab, FTTH) e le
principali tecnologie di softwarizzazione/cloudificazione della
rete (es. SDN/NFV etc.). A livello avanzato presentano il
protocollo IPv6 rispetto a IPv4 e il modello SDN.
I corsi di questa area, partendo a livello base dalla realizzazione
dei siti web e delle applicazioni, approfondiscono le Application
Programming Interface (API), le potenzialità del Cloud
Computing attraverso l'uso dei software container,
Software e
l'automazione e l'orchestrazione e le caratteristiche principali
Tecnologie Web
del sistema operativo Linux, con distribuzione Red Hat. A livello
avanzato oltre a Linux saranno trattate le architetture EventDriven basate su microservizi, Kubernetes, la Continuous
Delivery e il modello DevOps.

Modalità

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Numero
Lavoratori*

fino a 18.000

fino a 18.000

fino a 18.000

fino a 30.000

fino a 18.000

fino a 18.000

Numero Competenze in INGRESSO/Competenze
Corsi
ATTESE

6

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative al 5G
Technology & IoT

7

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative ai Big Data,
Analytics & Reporting

4

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative al Cloud ed
Edge Computing

5

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative alla
Cybersecurity

10

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative alle aree di
Networking IP e Reti TLC

12

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative al Software e
Tecnologie Web
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Percorsi formativi per l’area di competenza Professionalizzanti
Destinatari

Driver piano aziendale

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Digital Transformation &
change management

Caring

Riposizionamento e
sviluppo del mercato
domestico; digital
transformation & change
management

Caring, Commercial

Riposizionamento e
sviluppo del mercato
domestico; digital
transformation & change
management

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Riposizionamento e
sviluppo del mercato
domestico; Digital
Transformation & change
management

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Digital Transformation &
change management

Area Tematica

Contenuti/Obiettivi

Compliance e
Normative

I corsi di questa area approfondiscono l'evoluzione della
normativa in azienda, dalle caratteristiche del Modello
Organizzativo 231, alla Norma ISO50001 alla Norma ISO22301 e i
relativi impatti sulle attività aziendali.

Digital Caring

I corsi di questa area partendo dai fondamenti della
comunicazione online individuano metodologie e comportamenti
organizzativi che supportano il personale del caring nel proprio
lavoro nell'era digitale anche attraverso l'analisi di casi aziendali
legati alle offerte attive o in fase di avvio.

Digital Selling

I corsi di questa area descrivono le principali fasi e strumenti del
processo di vendita nel mercato digitale, le strategie che portano
all’acquisto nella maniera più rapida ed efficace, in linea con i
bisogni del potenziale cliente.

Economics e bilancio

Il corso accompagna il partecipante nel mondo degli Economics
analizzando le principali aree del Bilancio di esercizio, le loro
interrelazioni e le dinamiche della gestione corrente. A livello
avanzato fornisce conoscenze delle voci del Bilancio di
Sostenibilità e delle operazioni straordinarie d'azienda.

Empowerment

I corsi di questa area accompagnano le persone in un percorso di
autoconsapevolezza attraverso la comprensione di motivazioni
sociali, organizzative, professionali ed individuali favorendo
l’acquisizione di strumenti di diagnosi ed analisi per il proprio
empowerment e l’interiorizzazione delle principali tecniche per
divenire leader di sé stessi.

*Organico alla data di 01/08/2022

Modalità

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Asincrono

Numero
Lavoratori*

fino a 30.000

fino a 8.700

fino a 14.400

fino a 30.000

fino a 30.000

Numero Competenze in INGRESSO/Competenze
Corsi
ATTESE

1

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative alla
Compliance e Normative

5

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative al Digital
Caring

3

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative al Digital
Selling

2

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative a Economics e
Bilancio

9

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di Empowerment
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Percorsi formativi per l’area di competenza Professionalizzanti
Destinatari

Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Driver piano aziendale

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

Area Tematica

Contenuti/Obiettivi

General management
& Staff

I corsi di questa area approfondiscono gli strumenti di
collaborazione e comunicazione nell'era digitale, il digital
lobbying, gli impatti legal, il digital HR management, il
Change Management in ottica “green”, l'innovazione e
business modelling, la gestione dei rischi, la Finanza
Sostenibile e l'analisi degli impatti ESG.

I corsi di questa area approfondiscono la leadership pratica
per governare i team di lavoro, i collaboratori ed ottenere i
risultati di business e di motivazione delle persone.
Leadership
Consentono, inoltre, di acquisire metodologie, strumenti e
competenze connessi alla lettura sistemica dei contesti
anche attraverso gli strumenti e le tecniche dell'approccio
Coaching Style.
I corsi di questa area analizzano temi e strumenti relativi alla
strategia, alla cultura e alla governance dell’innovation e del
Metodologie di Project
project management e forniscono, a diversi livelli di
Management e Agile
approfondimento, tecniche e strumenti di gestione dei
progetti di innovazione, metodologie agile, problem solving e
time management.
I corsi di questa area consentono di scoprire alcuni applicativi
Strumenti di
Microsoft Office 365, da quelli più conosciuti ed utilizzati
produttività/office come Word, Excel, Powerpoint, Access, Onedrive, Sharepoint,
tools
Teams a quelli meno noti, partendo dalle funzionalità di base
fino a quelle più avanzate.

Teamworking

I corsi di questa area consentono l'acquisizione di riferimenti
teorico-pratici per il miglioramento del lavoro in team anche
attraverso l'esperienza diretta -seppur virtuale- di pratiche di
problem solving, svolgimento di task e raggiungimento di
obiettivi in team.

*Organico alla data di 01/08/2022

Modalità

Sincrono e
Asincrono

Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Sincrono e
Asincrono

Asincrono

Numero
Lavoratori*

Numero Competenze in INGRESSO/Competenze
Corsi
ATTESE

fino a 5.600

13

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative alle aree di
General Management & Staff

4

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di Leadership

10

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative alle aree di
Project Management & Agile

10

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze relative agli strumenti
di produttività/office tools

2

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di Teamworking

fino a 30.000

fino a 21.900

fino a 30.000

fino a 30.000
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Percorsi formativi per l’area di competenza Trasversali

Destinatari

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Driver piano aziendale

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

Area Tematica

Contenuti/Obiettivi

Comunicazione

I corsi di questa area potenziano specificatamente
l’apprendimento di tecniche di comunicazione con
particolare riguardo allo story telling e quindi alla
comunicazione in pubblico, in presenza e da remoto,
ma anche a quelle scritte per meglio sapersi mettere
in contatto con gli altri e/o presentare dati e progetti.

I corsi di questa area forniscono un'ampia gamma di
tecniche e strumenti utili a potenziare diversi aspetti
Self efficacy
connessi allo sviluppo della propria
autoconsapevolezza, all'autoefficacia percepita,
sapersi dare obiettivi e perseguirli con successo.
I corsi di questa area mirano a fornire una serie di
informazioni, tecniche e strumenti utili a conoscere e
limitare gli effetti nocivi di certe abitudini che
Wellness e Wellbeing abbiamo anche al lavoro, tra le altre anche spunti su
quelle meditative per migliorare il proprio benessere
psicofisico ottenendo cambiamenti positivi anche al
lavoro.

*Organico alla data di 01/08/2022

Modalità

Asincrono

Asincrono

Asincrono

Numero
Lavoratori*

fino a 30.000

fino a 30.000

fino a 30.000

Numero Competenze in INGRESSO/Competenze
Corsi
ATTESE

5

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze trasversali di
comunicaizone

8

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze trasversali di self
efficacy

4

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale si
Wellness e Wellbeing
Competenze ATTESE: potenziamento del
Wellness e wellbeing
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Percorsi formativi per l’area di competenza Ecosistema
Destinatari

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Driver piano aziendale

Area Tematica

Contenuti/Obiettivi

Modalità

Digital Transformation &
change management

I corsi di questa area promuovono comportamenti
in linea con il modello delle competenze TIM
attraverso una self-learning experience
coinvolgente e personalizzata grazie a
Cultura Organizzativa
metodologie immediate e facilmente fruibili;
approfondiscono temi come antifragilità, cura di
sè e degli altri, learning agility, disimparare e
imparare, error management, data storytelling.

Sincrono e
Asincrono

Digital Transformation &
change management

Diversity & Inclusion

I corsi di questa area consentono di acquisire i
fondamenti di Diversity & Inclusion, di
approfondire le caratteristiche dela leadership
inclusiva, di sviluppare le attittudini legate al
Longevity Working, di comprendere le motivazioni
alla base del gender gap e le dinamiche legate
alle generazioni "Young".

Sincrono e
Asincrono

Sostenibilità

I corsi di questa area forniscono una panoramica
dei fondamenti della sostenibilità e dei 3 pilastri
ESG: Environmental, Social, Governance;
consentono, inoltre, di comprendere le motivazioni
per le quali un'azienda deve sostenere
l'accessibilità a tutti i propri servizi e di aumentare
la consapevolezza delle persone TIM sui temi
dell'inclusione e della disabilità.

Sincrono e
Asincrono

Trend e scenari

I corsi di questa area forniscono una panoramica
sugli scenari TELCO e i nuovi trend tecnologici
legati all'evoluzione del web: web3, NFT,
Blockchain, Metaverso ed illustrano le principali
caratteristiche del modello OKR (Objectives and
Key Results) per le imprese.

Digital Transformation &
change management

Digital Transformation &
change management

*Organico alla data di 01/08/2022

Sincrono

Numero
Lavoratori*

fino a 30.000

fino a 30.000

fino a 30.000

fino a 30.000

Numero Competenze in INGRESSO/Competenze
Corsi
ATTESE

7

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di Cultura
Organizzativa

5

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di Diversity & Inclusion

3

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di sostenibilità

4

Competenze in INGRESSO: competenze
collegate al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento
delle competenze di trend e scenari
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Percorsi formativi specifici per Telecontact Center S.p.A.

Area di Competenza

Destinatari

Driver piano aziendale

Area Tematica

Professionalizzante

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Digital Transformation &
change management

Professionalizzante

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Digital Transformation &
change management

Digital Caring

Professionalizzante

Caring

Riposizionamento e sviluppo del
mercato di riferimento; digital
transformation & change
management

Digital Caring

Professionale

Caring

Riposizionamento e sviluppo del
mercato di riferimento; digital
transformation & change
management

Digital Caring

Digital Caring

Contenuti/Obiettivi
I corsi di quest'area potenziano l’apprendimento di tecniche di comunicazione
innovative legate al contatto con il cliente interno ed esterno finalizzate al
miglioramento dei risultati di business, al miglioramento degli indicatori di
qualità ed del teamworking interno.
CARING AGENT: Acquisizione di nuove metodologie di approccio nel contatto
con il cliente sia telefonico che digitale.
RESTANTE POPOLAZIONE: Acquisizione di nuovi strumenti e approcci per
sviluppare una gestione efficace delle relazioni/ situazioni nelle dinamiche verso
la creazione di una "cultura digitale"
I corsi di quest'area, utilizzando metodologie di approccio innovative che hanno
come driver il multimediale, si pongono come obiettivo la riqualificazione delle
competenze digitali attraverso l'utilizzo di strumenti tradizionali come scrittura e
lettura fino ad arrivare all'utilizzo di metodi innovativi (community, podcast,
realtà artificiale, metaverso).
I corsi intendono includere, nel percorso di riqualificazione dei CARING AGENT,
anche lo sviluppo delle competenze orientato all'utilizzo ottimale dei canali
digitali (app, wapp, chatbot, canale web, social).
I corsi di quest'area mirano a sviluppare le competenze sul processo delle
offerte convergenti

Il corso di quest'area mira allo sviluppo - per canale - dell'approccio multiskill
dei CARING AGENT con l'obiettivo di far acquisire competenze volte al maggior
presidio di tutte le esigenze delle varie tipologie di clientela

*Organico alla data di 01/08/2022

Modalità

Sincrono

Numero
Lavoratori*

fino a 1.880

Numero
Corsi

Competenze in INGRESSO/Competenze
ATTESE

2

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring

Sincrono e
asincrono

fino a 1.880

2

Sincrono

fino a 500

2

Sincrono

fino a 1.690

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring
Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring
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Percorsi formativi specifici per Noovle S.p.A.

Area di Competenza

Destinatari

Driver piano aziendale

Area Tematica

Ecosistema

Digital Transformation & Change
Technical, Commercial, Staff
Management

Ecosistema

Technical, Commercial, Staff

Riposizionamento e sviluppo del
mercato di riferimento

Trend e scenari

Staff

Sviluppo rete; riposizionamento e
sviluppo del mercato di
riferimento; digital
transformation & change
management

Cloud, Edge Computing

Tecnologiche

Tecnologiche

Tecnologiche

Commercial

Technical

Sviluppo rete; riposizionamento e
sviluppo del mercato di
riferimento; digital
transformation & change
management
Sviluppo rete; riposizionamento e
sviluppo del mercato domestico;
digital transformation & change
management

Cultura Organizzativa

Cloud, Edge Computing

Cloud, Edge Computing

Contenuti/Obiettivi
I corsi di quest'area forniscono ampia informazione sulla recente adozione
della qualifica di Società Benefit , al fine di promuovere verso tutta la
popolazione aziendale l'adozione di pratiche positive e di comportamenti in
linea con gli obiettivi previsti.
I corsi di questa area sono volti a diffondere le conoscenze di base sui temi
della gestione della transizione e trasformazione digitale del mondo
imprenditoriale secondo le logiche introdotte dal Piano Nazionale di
Ripartenza e Resilienza (PNRR). L'obiettivo è quello di sviluppare le
competenze tecniche, progettuali, commerciali necessarie per affrontare la
sfida con gli strumenti adeguati. Nel percorso saranno illustrati nuovi trend e
paradigmi, le opportunità di contesto, gli ambiti operativi, normativi e
legislativi di riferimento nazionali e comunitari.
I corsi di questa area promuovono la conoscenza organizzativa e la
consapevolezza del contesto di business con l'obiettivo di diffondere la
strategia e il go to market, costruendo contestualmente una comune cultura
aziendale attraverso il racconto delle evoluzioni e dei principi del cloud,
integrando i contenuti relativi alla catena del valore di Noovle dall'ideazione
del servizio alla vendita al cliente.
I corsi di questa area mirano ad approfondire la conoscenza della forza
vendita finalizzata da un lato a creare consapevolezza sui principali driver di
trasformazione a livello di mercato e principali soluzioni connesse all’offerta
Noovle, dall’altro a creare conoscenza di base sugli ambiti
LoB/Pillars/Solution, dando una panoramica delle soluzioni più significative.
I corsi di questa area nell'ambito del progetto Data Center Green Oriented
diffondono la cultura dell'innovazione sostenibile volta alla minimizzazione
dell'impatto ambientale anche attraverso i principali provider di certificazione
ambientale (ISO, Ansi-TIA, Uptime Institute, LEED, etc)

*Organico alla data di 01/08/2022

Modalità

Numero
Lavoratori*

Numero
Corsi

Asincrono

fino a 700

1

Asincrono

fino a 700

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
conoscenze di Trend e scenari

Asincrono

fino a 70

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Cloud, Edge Computing

Asincrono

fino a 400

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale; Competenze ATTESE:
potenziamento delle competenze relative al
cloud, Edge Computing.

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale; Competenze ATTESE:
potenziamento delle competenze relative
all'offerta Cloud, Edge Computing.

Asincrono

fino a 700

Competenze in INGRESSO/Competenze
ATTESE
Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento della
competenza di cultura organizzativa
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Percorsi formativi specifici per TI Sparkle S.p.A.

Area di Competenza

Destinatari

Driver piano aziendale

Area Tematica

Professionalizzante

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Digital Transformation &
change management

Digital Caring

Professionalizzante

Technical, Commercial,
Caring, Staff

Digital Transformation &
change management

Digital Caring

Professionalizzante

Caring

Riposizionamento e sviluppo del
mercato di riferimento; digital
transformation & change
management

Digital Caring

Professionale

Caring

Riposizionamento e sviluppo del
mercato di riferimento; digital
transformation & change
management

Digital Caring

Contenuti/Obiettivi
I corsi di quest'area potenziano l’apprendimento di tecniche di comunicazione
innovative legate al contatto con il cliente interno ed esterno finalizzate al
miglioramento dei risultati di business, al miglioramento degli indicatori di
qualità ed del teamworking interno.
CARING AGENT: Acquisizione di nuove metodologie di approccio nel contatto
con il cliente sia telefonico che digitale.
RESTANTE POPOLAZIONE: Acquisizione di nuovi strumenti e approcci per
sviluppare una gestione efficace delle relazioni/ situazioni nelle dinamiche verso
la creazione di una "cultura digitale"
I corsi di quest'area, utilizzando metodologie di approccio innovative che hanno
come driver il multimediale, si pongono come obiettivo la riqualificazione delle
competenze digitali attraverso l'utilizzo di strumenti tradizionali come scrittura e
lettura fino ad arrivare all'utilizzo di metodi innovativi (community, podcast,
realtà artificiale, metaverso).
I corsi intendono includere, nel percorso di riqualificazione dei CARING AGENT,
anche lo sviluppo delle competenze orientato all'utilizzo ottimale dei canali
digitali (app, wapp, chatbot, canale web, social).
I corsi di quest'area mirano a sviluppare le competenze sul processo delle
offerte convergenti

Il corso di quest'area mira allo sviluppo - per canale - dell'approccio multiskill
dei CARING AGENT con l'obiettivo di far acquisire competenze volte al maggior
presidio di tutte le esigenze delle varie tipologie di clientela

*Organico alla data di 01/08/2022

Modalità

Numero
Lavoratori*

Numero
Corsi

Competenze in INGRESSO/Competenze
ATTESE

Sincrono

fino a 1.880

2

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring

Sincrono e
asincrono

fino a 1.880

2

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring

Sincrono

fino a 500

2

Sincrono

fino a 1.690

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring
Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Digital Caring
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Percorsi formativi specifici per Olivetti S.p.A.

Area di Competenza

Destinatari

Driver piano aziendale

Area Tematica

Ecosistema

Technical, Commercial, Staff

Digital Transformation & Change
Management

Cultura Organizzativa

Ecosistema

Technical, Commercial, Staff

Riposizionamento e sviluppo del
mercato di riferimento

Trend e scenari

Staff

Sviluppo rete; riposizionamento e
sviluppo del mercato di
riferimento; digital
transformation & change
management

Cloud, Edge Computing

Tecnologiche

Tecnologiche

Commercial

Tecnologiche

Technical

Sviluppo rete; riposizionamento e
sviluppo del mercato di
riferimento; digital
transformation & change
management
Sviluppo rete; riposizionamento e
sviluppo del mercato domestico;
digital transformation & change
management

Cloud, Edge Computing

Cloud, Edge Computing

Contenuti/Obiettivi
I corsi di quest'area forniscono ampia informazione sulla recente adozione
della qualifica di Società Benefit , al fine di promuovere verso tutta la
popolazione aziendale l'adozione di pratiche positive e di comportamenti in
linea con gli obiettivi previsti.
I corsi di questa area sono volti a diffondere le conoscenze di base sui temi
della gestione della transizione e trasformazione digitale del mondo
imprenditoriale secondo le logiche introdotte dal Piano Nazionale di
Ripartenza e Resilienza (PNRR). L'obiettivo è quello di sviluppare le
competenze tecniche, progettuali, commerciali necessarie per affrontare la
sfida con gli strumenti adeguati. Nel percorso saranno illustrati nuovi trend e
paradigmi, le opportunità di contesto, gli ambiti operativi, normativi e
legislativi di riferimento nazionali e comunitari.
I corsi di questa area promuovono la conoscenza organizzativa e la
consapevolezza del contesto di business con l'obiettivo di diffondere la
strategia e il go to market, costruendo contestualmente una comune cultura
aziendale attraverso il racconto delle evoluzioni e dei principi del cloud,
integrando i contenuti relativi alla catena del valore di Noovle dall'ideazione
del servizio alla vendita al cliente.
I corsi di questa area mirano ad approfondire la conoscenza della forza
vendita finalizzata da un lato a creare consapevolezza sui principali driver di
trasformazione a livello di mercato e principali soluzioni connesse all’offerta
Noovle, dall’altro a creare conoscenza di base sugli ambiti
LoB/Pillars/Solution, dando una panoramica delle soluzioni più significative.
I corsi di questa area nell'ambito del progetto Data Center Green Oriented
diffondono la cultura dell'innovazione sostenibile volta alla minimizzazione
dell'impatto ambientale anche attraverso i principali provider di certificazione
ambientale (ISO, Ansi-TIA, Uptime Institute, LEED, etc)

*Organico alla data di 01/0/2022

Modalità

Numero
Lavoratori*

Numero
Corsi

Competenze in INGRESSO/Competenze
ATTESE
Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento della
competenza di cultura organizzativa

Asincrono

fino a 700

1

Asincrono

fino a 700

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
conoscenze di Trend e scenari

Asincrono

fino a 70

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale
Competenze ATTESE: potenziamento delle
competenze relative al Cloud, Edge Computing

Asincrono

fino a 400

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale; Competenze ATTESE:
potenziamento delle competenze relative al
cloud, Edge Computing.

Asincrono

fino a 700

1

Competenze in INGRESSO: competenze collegate
al ruolo professionale; Competenze ATTESE:
potenziamento delle competenze relative
all'offerta Cloud, Edge Computing.
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Prot. n. 168/2022
Roma, 05/08/2022
Spett.le TIM S.p.A.
Via Gaetano Negri 1
20123 Milano
Oggetto: dichiarazione di conformità ex art. 41, c.8, dlgs 148/2015
La società Forma-Tec s.r.l (di seguito “Forma-Tec”) è al fianco delle aziende che investono nella crescita e nello
sviluppo delle risorse umane. Opera da oltre 20 anni nel campo dei servizi di formazione aziendali ed interaziendali,
formazione finanziata, formazione continua e superiore, formazione a distanza, ricerca e gestione di stage e
tirocini, servizi di orientamento professionale e lavorativo, predisposizione di programmi di ricerca e di studio per
conto proprio e/o di terzi. Forma-Tec gestisce, per primarie aziende nazionali, l’intero processo necessario a
svolgere programmi di formazione a valere sulle principali fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, regionali,
nazionali e comunitari) offrendo, grazie anche a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed
alta formazione; dotata di una struttura organizzativa specializzata, è in grado di offrire una gestione mutliprocesso
dei progetti formativi: analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione, monitoraggio e verifica dei ritorni della
formazione per adulti.
-

Forma-Tec è un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua
e l'orientamento - Det. N. G15086 del 06/12/2021 e presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale - n. 1049 del 01/09/2017.

-

Ente accreditato presso la Regione Lazio per l’Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle
Competenze Det. G04625 del 14.04.2022

-

È un ente qualificato per la presentazione di progetti formativi a valere dei finanziamenti erogati da
Fondimpresa - Categoria I° classe E | Categoria II° classe A;

-

Dal 2007 adotta un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da
organismo accreditato Accredia per il settore IAF 37 – attività di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 14001:2015 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 45001:2018 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

È un EI-Center abilitato, attraverso il proprio staff di Docenti ed Esaminatori, alla somministrazione di
certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT – n. EIB12740HQVAA (programmi internazionali di
certificazione delle competenze digitali);

-

È Provider nazionale per il rilascio dei crediti ECM - n. 6313 - nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali
sia tramite corsi in modalità F.A.D.

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

-

Forma-Tec ha in essere una Convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio, sottoscritta in data
26/03/2021, che la autorizza attraverso la sua piattaforma informatica di rilasciare la Certificazione
(attestazione) delle Compenze riconosciuta dalla suddetta Università.

Forma-Tec nella realizzazione delle proprie consulenze offre:
-

un team di lavoro specializzato con vari livelli di esperienza nel settore della formazione finanziata;
una procedura di gestione delle attività personalizzata e condivisa con l’azienda;
l’utilizzo di un plan di progetto consolidato nella gestione di commesse di grandi aziende e condivisibile con
l’azienda;
la possibilita’ di utilizzo di una piattaforma proprietaria evoluta, che consente di gestire in maniera
informatizzata l’intero processo formativo, il reporting ed il monitoraggio della qualità della formazione
erogata.

Premesso quanto sopra Forma-Tec dichiara che il progetto formativo allegato al contratto di Espansione del 5
agosto 2022 è coerente con quanto previsto dall’art. 41, comma 8 del d.lgs n.148/2015 ed è idoneo, in quanto a
contenuti e metodologia descritte, a perseguire gli obiettivi e le finalità di formazione e
riqualificazione professionale dichiarate dall’azienda TIM S.p.A. nel Contratto in parola, in particolare per
il riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, della rete, della digital transformation e del
change management.
Il progetto di formazione è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a partire
dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli obiettivi specifici e dei gap
di competenze, altresì considerando i topic trend che impattano sullo scenario e le risultanze emerse da Focus
Group condotti con i dipendenti.
L’efficacia del piano formativo è assicurata dalla metodologia adottata, che prevede il coinvolgimento diretto delle
diverse funzioni organizzative per una accurata rilevazione sia delle esigenze aziendali sia delle necessità formative
delle persone per accrescere le proprie competenze.

Il Legale Rappresentante
_____________________

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

Prot. n. 167/2022
Roma, 05/08/2022

Spett.le Telecontact Center S.p.A.
Centro direzionale Isola F7 Snc
80143 Napoli

Oggetto: dichiarazione di conformità ex art. 41, c.8, dlgs 148/2015
La società Forma-Tec s.r.l (di seguito “Forma-Tec”) è al fianco delle aziende che investono nella crescita e nello
sviluppo delle risorse umane. Opera da oltre 20 anni nel campo dei servizi di formazione aziendali ed interaziendali,
formazione finanziata, formazione continua e superiore, formazione a distanza, ricerca e gestione di stage e
tirocini, servizi di orientamento professionale e lavorativo, predisposizione di programmi di ricerca e di studio per
conto proprio e/o di terzi. Forma-Tec gestisce, per primarie aziende nazionali, l’intero processo necessario a
svolgere programmi di formazione a valere sulle principali fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, regionali,
nazionali e comunitari) offrendo, grazie anche a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed
alta formazione; dotata di una struttura organizzativa specializzata, è in grado di offrire una gestione mutliprocesso
dei progetti formativi: analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione, monitoraggio e verifica dei ritorni della
formazione per adulti.
-

Forma-Tec è un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua
e l'orientamento - Det. N. G15086 del 06/12/2021 e presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale - n. 1049 del 01/09/2017.

-

Ente accreditato presso la Regione Lazio per l’Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle
Competenze Det. G04625 del 14.04.2022

-

È un ente qualificato per la presentazione di progetti formativi a valere dei finanziamenti erogati da
Fondimpresa - Categoria I° classe E | Categoria II° classe A;

-

Dal 2007 adotta un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da
organismo accreditato Accredia per il settore IAF 37 – attività di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 14001:2015 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 45001:2018 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

È un EI-Center abilitato, attraverso il proprio staff di Docenti ed Esaminatori, alla somministrazione di
certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT – n. EIB12740HQVAA (programmi internazionali di
certificazione delle competenze digitali);

-

È Provider nazionale per il rilascio dei crediti ECM - n. 6313 - nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali
sia tramite corsi in modalità F.A.D.

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

-

Forma-Tec ha in essere una Convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio, sottoscritta in data
26/03/2021, che la autorizza attraverso la sua piattaforma informatica di rilasciare la Certificazione
(attestazione) delle Compenze riconosciuta dalla suddetta Università.

Forma-Tec nella realizzazione delle proprie consulenze offre:
-

un team di lavoro specializzato con vari livelli di esperienza nel settore della formazione finanziata;
una procedura di gestione delle attività personalizzata e condivisa con l’azienda;
l’utilizzo di un plan di progetto consolidato nella gestione di commesse di grandi aziende e condivisibile con
l’azienda;
la possibilita’ di utilizzo di una piattaforma proprietaria evoluta, che consente di gestire in maniera
informatizzata l’intero processo formativo, il reporting ed il monitoraggio della qualità della formazione
erogata.

Premesso quanto sopra Forma-Tec dichiara che il progetto formativo allegato al contratto di Espansione del 5
agosto 2022 è coerente con quanto previsto dall’art. 41, comma 8 del d.lgs n.148/2015 ed è idoneo, in quanto a
contenuti e metodologia descritte, a perseguire gli obiettivi e le finalità di formazione e riqualificazione
professionale dichiarate dall’azienda Telecontact Center S.p.A. nel Contratto in parola, in particolare per il
riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, della rete, della digital transformation e del change
management.
Il progetto di formazione è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a partire
dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli obiettivi specifici e dei gap
di competenze, altresì considerando i topic trend che impattano sullo scenario e le risultanze emerse da Focus
Group condotti con i dipendenti.
L’efficacia del piano formativo è assicurata dalla metodologia adottata, che prevede il coinvolgimento diretto delle
diverse funzioni organizzative per una accurata rilevazione sia delle esigenze aziendali sia delle necessità formative
delle persone per accrescere le proprie competenze.

Il Legale Rappresentante
_____________________

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

Prot. n. 169/2022
Roma, 05/08/2022
Spett.le Olivetti S.p.A.
Strada Monte Navale 2/C
10015 Ivrea
Oggetto: dichiarazione di conformità ex art. 41, c.8, dlgs 148/2015
La società Forma-Tec s.r.l (di seguito “Forma-Tec”) è al fianco delle aziende che investono nella crescita e nello
sviluppo delle risorse umane. Opera da oltre 20 anni nel campo dei servizi di formazione aziendali ed interaziendali,
formazione finanziata, formazione continua e superiore, formazione a distanza, ricerca e gestione di stage e
tirocini, servizi di orientamento professionale e lavorativo, predisposizione di programmi di ricerca e di studio per
conto proprio e/o di terzi. Forma-Tec gestisce, per primarie aziende nazionali, l’intero processo necessario a
svolgere programmi di formazione a valere sulle principali fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, regionali,
nazionali e comunitari) offrendo, grazie anche a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed
alta formazione; dotata di una struttura organizzativa specializzata, è in grado di offrire una gestione mutliprocesso
dei progetti formativi: analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione, monitoraggio e verifica dei ritorni della
formazione per adulti.
-

Forma-Tec è un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua
e l'orientamento - Det. N. G15086 del 06/12/2021 e presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale - n. 1049 del 01/09/2017.

-

Ente accreditato presso la Regione Lazio per l’Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle
Competenze Det. G04625 del 14.04.2022

-

È un ente qualificato per la presentazione di progetti formativi a valere dei finanziamenti erogati da
Fondimpresa - Categoria I° classe E | Categoria II° classe A;

-

Dal 2007 adotta un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da
organismo accreditato Accredia per il settore IAF 37 – attività di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 14001:2015 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 45001:2018 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

È un EI-Center abilitato, attraverso il proprio staff di Docenti ed Esaminatori, alla somministrazione di
certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT – n. EIB12740HQVAA (programmi internazionali di
certificazione delle competenze digitali);

-

È Provider nazionale per il rilascio dei crediti ECM - n. 6313 - nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali
sia tramite corsi in modalità F.A.D.

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

-

Forma-Tec ha in essere una Convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio, sottoscritta in data
26/03/2021, che la autorizza attraverso la sua piattaforma informatica di rilasciare la Certificazione
(attestazione) delle Compenze riconosciuta dalla suddetta Università.

Forma-Tec nella realizzazione delle proprie consulenze offre:
-

un team di lavoro specializzato con vari livelli di esperienza nel settore della formazione finanziata;
una procedura di gestione delle attività personalizzata e condivisa con l’azienda;
l’utilizzo di un plan di progetto consolidato nella gestione di commesse di grandi aziende e condivisibile con
l’azienda;
la possibilita’ di utilizzo di una piattaforma proprietaria evoluta, che consente di gestire in maniera
informatizzata l’intero processo formativo, il reporting ed il monitoraggio della qualità della formazione
erogata.

Premesso quanto sopra Forma-Tec dichiara che il progetto formativo allegato al contratto di Espansione del 5
agosto 2022 è coerente con quanto previsto dall’art. 41, comma 8 del d.lgs n.148/2015 ed è idoneo, in quanto a
contenuti e metodologia descritte, a perseguire gli obiettivi e le finalità di formazione e riqualificazione
professionale dichiarate dall’azienda Olivetti S.p.A. nel Contratto in parola, in particolare per il
riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, della rete, della digital transformation e del
change management.
Il progetto di formazione è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a
partire dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli obiettivi specifici e
dei gap di competenze, altresì considerando i topic trend che impattano sullo scenario e le risultanze
emerse da Focus Group condotti con i dipendenti.
L’efficacia del piano formativo è assicurata dalla metodologia adottata, che prevede il coinvolgimento diretto
delle diverse funzioni organizzative per una accurata rilevazione sia delle esigenze aziendali sia delle necessità
formative delle persone per accrescere le proprie competenze.

Il Legale Rappresentante
_____________________

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

Prot. n. 170/2022
Roma, 05/08/2022
Spett.le Telecom Italia Sparkle S.p.A.
Via di Macchia Palocco 223,
00125 Roma
Oggetto: dichiarazione di conformità ex art. 41, c.8, dlgs 148/2015
La società Forma-Tec s.r.l (di seguito “Forma-Tec”) è al fianco delle aziende che investono nella crescita e nello
sviluppo delle risorse umane. Opera da oltre 20 anni nel campo dei servizi di formazione aziendali ed interaziendali,
formazione finanziata, formazione continua e superiore, formazione a distanza, ricerca e gestione di stage e
tirocini, servizi di orientamento professionale e lavorativo, predisposizione di programmi di ricerca e di studio per
conto proprio e/o di terzi. Forma-Tec gestisce, per primarie aziende nazionali, l’intero processo necessario a
svolgere programmi di formazione a valere sulle principali fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, regionali,
nazionali e comunitari) offrendo, grazie anche a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed
alta formazione; dotata di una struttura organizzativa specializzata, è in grado di offrire una gestione mutliprocesso
dei progetti formativi: analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione, monitoraggio e verifica dei ritorni della
formazione per adulti.
-

Forma-Tec è un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua
e l'orientamento - Det. N. G15086 del 06/12/2021 e presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale - n. 1049 del 01/09/2017.

-

Ente accreditato presso la Regione Lazio per l’Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle
Competenze Det. G04625 del 14.04.2022

-

È un ente qualificato per la presentazione di progetti formativi a valere dei finanziamenti erogati da
Fondimpresa - Categoria I° classe E | Categoria II° classe A;

-

Dal 2007 adotta un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da
organismo accreditato Accredia per il settore IAF 37 – attività di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 14001:2015 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 45001:2018 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

È un EI-Center abilitato, attraverso il proprio staff di Docenti ed Esaminatori, alla somministrazione di
certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT – n. EIB12740HQVAA (programmi internazionali di
certificazione delle competenze digitali);

-

È Provider nazionale per il rilascio dei crediti ECM - n. 6313 - nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali
sia tramite corsi in modalità F.A.D.

Forma-Tec Srl - Via Ernesto Monaci, 11 00161 Roma
Tel. 06.44.17.22.01 - info@forma-tec.it
Cap. Soc. € 200.000,00 - P.IVA 06172081009 - CCIAA 956420

-

Forma-Tec ha in essere una Convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio, sottoscritta in data
26/03/2021, che la autorizza attraverso la sua piattaforma informatica di rilasciare la Certificazione
(attestazione) delle Compenze riconosciuta dalla suddetta Università.

Forma-Tec nella realizzazione delle proprie consulenze offre:
-

un team di lavoro specializzato con vari livelli di esperienza nel settore della formazione finanziata;
una procedura di gestione delle attività personalizzata e condivisa con l’azienda;
l’utilizzo di un plan di progetto consolidato nella gestione di commesse di grandi aziende e condivisibile con
l’azienda;
la possibilita’ di utilizzo di una piattaforma proprietaria evoluta, che consente di gestire in maniera
informatizzata l’intero processo formativo, il reporting ed il monitoraggio della qualità della formazione
erogata.

Premesso quanto sopra Forma-Tec dichiara che il progetto formativo allegato al contratto di Espansione del 5
agosto 2022 è coerente con quanto previsto dall’art. 41, comma 8 del d.lgs n.148/2015 ed è idoneo, in quanto a
contenuti e metodologia descritte, a perseguire gli obiettivi e le finalità di formazione e riqualificazione
professionale dichiarate dall’azienda Telecom Italia Sparkle S.p.A. nel Contratto in parola, in particolare
per il riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, della rete, della digital transformation e del
change management.
Il progetto di formazione è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a
partire dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli obiettivi specifici e
dei gap di competenze, altresì considerando i topic trend che impattano sullo scenario e le risultanze
emerse da Focus Group condotti con i dipendenti.
L’efficacia del piano formativo è assicurata dalla metodologia adottata, che prevede il coinvolgimento diretto
delle diverse funzioni organizzative per una accurata rilevazione sia delle esigenze aziendali sia delle necessità
formative delle persone per accrescere le proprie competenze.

Il Legale Rappresentante
_____________________
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Prot. n. 171/2022
Roma, 05/08/2022
Spett.le Noovle S.p.A.
Via Gaetano Negri, 1
20123 Milano
Oggetto: dichiarazione di conformità ex art. 41, c.8, dlgs 148/2015
La società Forma-Tec s.r.l (di seguito “Forma-Tec”) è al fianco delle aziende che investono nella crescita e nello
sviluppo delle risorse umane. Opera da oltre 20 anni nel campo dei servizi di formazione aziendali ed interaziendali,
formazione finanziata, formazione continua e superiore, formazione a distanza, ricerca e gestione di stage e
tirocini, servizi di orientamento professionale e lavorativo, predisposizione di programmi di ricerca e di studio per
conto proprio e/o di terzi. Forma-Tec gestisce, per primarie aziende nazionali, l’intero processo necessario a
svolgere programmi di formazione a valere sulle principali fonti di finanziamento (fondi interprofessionali, regionali,
nazionali e comunitari) offrendo, grazie anche a specifiche partnership, formazione a catalogo, personalizzata ed
alta formazione; dotata di una struttura organizzativa specializzata, è in grado di offrire una gestione mutliprocesso
dei progetti formativi: analisi del fabbisogno, progettazione, erogazione, monitoraggio e verifica dei ritorni della
formazione per adulti.
-

Forma-Tec è un ente di formazione accreditato presso la Regione Lazio per la formazione superiore e continua
e l'orientamento - Det. N. G15086 del 06/12/2021 e presso la Regione Lombardia per i Servizi di Istruzione e
Formazione Professionale - n. 1049 del 01/09/2017.

-

Ente accreditato presso la Regione Lazio per l’Individuazione, la Validazione e la Certificazione delle
Competenze Det. G04625 del 14.04.2022

-

È un ente qualificato per la presentazione di progetti formativi a valere dei finanziamenti erogati da
Fondimpresa - Categoria I° classe E | Categoria II° classe A;

-

Dal 2007 adotta un Sistema di Gestione per la Qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001 certificato da
organismo accreditato Accredia per il settore IAF 37 – attività di progettazione ed erogazione di corsi di
formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 14001:2015 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

Dal 2021 Forma-Tec è in possesso del Certificato ISO 45001:2018 per il settore IAF 37 – attività di progettazione
ed erogazione di corsi di formazione professionale ed orientamento.

-

È un EI-Center abilitato, attraverso il proprio staff di Docenti ed Esaminatori, alla somministrazione di
certificazioni EIPASS | EUROPEAN INFORMATICS PASSPORT – n. EIB12740HQVAA (programmi internazionali di
certificazione delle competenze digitali);

-

È Provider nazionale per il rilascio dei crediti ECM - n. 6313 - nel settore sanitario sia tramite eventi residenziali
sia tramite corsi in modalità F.A.D.
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-

Forma-Tec ha in essere una Convenzione con l’Università degli Studi di Cassino e del Lazio, sottoscritta in data
26/03/2021, che la autorizza attraverso la sua piattaforma informatica di rilasciare la Certificazione
(attestazione) delle Compenze riconosciuta dalla suddetta Università.

Forma-Tec nella realizzazione delle proprie consulenze offre:
-

un team di lavoro specializzato con vari livelli di esperienza nel settore della formazione finanziata;
una procedura di gestione delle attività personalizzata e condivisa con l’azienda;
l’utilizzo di un plan di progetto consolidato nella gestione di commesse di grandi aziende e condivisibile con
l’azienda;
la possibilita’ di utilizzo di una piattaforma proprietaria evoluta, che consente di gestire in maniera
informatizzata l’intero processo formativo, il reporting ed il monitoraggio della qualità della formazione
erogata.

Premesso quanto sopra Forma-Tec dichiara che il progetto formativo allegato al contratto di Espansione del 5
agosto 2022 è coerente con quanto previsto dall’art. 41, comma 8 del d.lgs n.148/2015 ed è idoneo, in quanto a
contenuti e metodologia descritte, a perseguire gli obiettivi e le finalità di formazione e riqualificazione
professionale dichiarate dall’azienda Noovle S.p.A. nel Contratto in parola, in particolare per il
riposizionamento e lo sviluppo del mercato di riferimento, della rete, della digital transformation e del
change management.
Il progetto di formazione è stato elaborato sulla base delle priorità del percorso evolutivo aziendale, a
partire dall’analisi dei fabbisogni formativi espressi dalle funzioni aziendali in coerenza con gli obiettivi specifici e
dei gap di competenze, altresì considerando i topic trend che impattano sullo scenario e le risultanze
emerse da Focus Group condotti con i dipendenti.
L’efficacia del piano formativo è assicurata dalla metodologia adottata, che prevede il coinvolgimento diretto
delle diverse funzioni organizzative per una accurata rilevazione sia delle esigenze aziendali sia delle necessità
formative delle persone per accrescere le proprie competenze.

Il Legale Rappresentante
_____________________
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ALLEGATO 7) TIM S.p.A.

1. Decorrenza e durata
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da TIM S.p.A. dal 1° settembre
2022 al 29 febbraio 2024.
2. Ambito di applicazione e destinatari della riduzione oraria
La riduzione oraria riguarderà impiegati e quadri delle diverse unità produttive individuate per TIM S.p.A..
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero di lavoratori pari a massimo 26.842 unità e riguarderà
l’intero complesso aziendale, fatte salve le esclusioni di cui al successivo paragrafo 3.
A livello azienda la riduzione media complessiva sul totale dei dipendenti sarà pari a 11,6%.
3. Esclusioni
Le riduzioni orarie non si applicano ai lavoratori di TIM S.p.A. in forza nelle articolazioni funzionali e/o aventi
specifico ruolo professionale di seguito indicate in dettaglio.
▪
▪
▪
▪
▪

H24 – Personale inserito in archi di turnazione 0-24 e relativi coordinatori;
TOF DI OPERATIONS AREA E RELATIVI COORDINATORI – Personale con ruolo di Tecnico On
Field e Technician Coordinator presente in ambito Operations Area;
DESIGNER DI OPERATIONS AREA E RELATIVI COORDINATORI – Personale con ruolo di
Designer, Designer Coordinator e, ove previsto, Team Leader presente in ambito Operations Area;
SITE SPECIALIST – In ambito Chief Human Resources, Organization, Real Estate & Transformation
Office / Real Estate, personale con ruolo di Site Specialist;
PRESIDIO SECURITY – In ambito Chief Public Affairs & Security Office:
- il personale della funzione Perimetro Classificato di Government Liason Office, in ambito
Government Liaison & Judicial Authority Services;
- il personale della funzione Security Operations Center di Cyber Security, in ambito Security.

4. Riduzioni Orarie
La riduzione oraria applicata a TIM S.p.A. sarà articolata nella modalità di seguito indicata.
La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure
percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue.
Orari
Orari di lavoro
Orari di lavoro
Orari di lavoro
settimanali a seguito
settimanali a seguito
settimanali a seguito
di lavoro
della riduzione del 10% della riduzione del 15% della riduzione del 25%
settimanali
38 ore e
34 ore e 21 minuti
32 ore e 26 minuti
28 ore e 38 minuti
10 minuti
[-3 ore e 49 minuti]
[-5 ore e 44 minuti]
[-9 ore e 32 minuti]
37 ore e
33 ore e 54 minuti
32 ore e 1 minuto
28 ore e 15 minuti
40 minuti
[-3 ore e 46 minuti]
[-5 ore e 39 minuti]
[-9 ore e 25 minuti]
36 ore e
32 ore e 33 minuti
30 ore e 44 minuti
27 ore e 8 minuti
10 minuti
[-3 ore e 37 minuti]
[-5 ore e 26 minuti]
[-9 ore e 2 minuti]
Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima
percentuale.
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ALLEGATO 7) TIM S.p.A.
5. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro e modalità applicative
5.1 Riduzione oraria del 10%
La riduzione oraria del 10% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
CARING COMMERCIALE E TECNICO

▪

In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office:
- Personale operante in Customer Services Business nelle funzioni di Customer Operations
Business territoriali, Operations Management Business e Operational Credit Central
Administration;
- Personale operante in Customer Services Consumer nelle funzioni di Customer Operations
Consumer territoriali e Operations Management Consumer;
- Personale operante in Assurance Services nelle Funzioni On Line Assurance Operations e
Assurance Services Area;
in ambito Chief Enterprise and Innovative Solutions Office:
- Personale operante in Chief Enterprise Market Office nella funzione di Enterprise ICT Operations.
FILIERA DELIVERY

▪

In ambito Network Operations - Network Development & Delivery – Delivery:
-

al personale della funzione OAO National Operations in ambito Standard Services OAO;
al personale della funzione Focal Point & Retail National Operations in ambito Standard
Services Retail;
al personale della funzione Premium National Activities & Special Projects in ambito Premium
Services Delivery;

In ambito Network Operations – Operations Area:
▪

al personale delle funzioni Standard Services e Configuration Center in ambito Standard &
Configuration Services;
al personale delle funzioni Premium Services;
al personale delle funzioni Resources & Job Management e Field Force.
SUPPORTO H24

In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office:
- IT Operations & Wholesale Systems / IT Operations & Wholesale Interaction:
o al personale della funzione Integration Testing, KPI & Application Monitoring, ad esclusione
del personale inserito in archi di turnazione 0-24, non destinatario delle riduzioni orarie;
- Technology & Innovation / Multimedia Solutions & Platforms:
o al personale della funzione Multimedia Service Support, ad esclusione del personale inserito
in archi di turnazione 0-24, non destinatario delle riduzioni orarie.
- Network Operations / Infrastructures Operations & Maintenance:
o al personale della funzione Radio Maritime, ad esclusione del personale inserito in archi di
turnazione 0-24, in ambito Infrastructures Operations non destinatario delle riduzioni orarie;
o a tutto il personale della funzione Integrated Operations Center, ad esclusione del personale
inserito in archi di turnazione 0-24 non destinatario delle riduzioni orarie;
o al personale in ambito PJ Network Operations Center Inwit, ad esclusione del personale
inserito in archi di turnazione 0-24 non destinatario delle riduzioni orarie.
In ambito Chief IT Corporate & Market Systems Office:
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ALLEGATO 7) TIM S.p.A.
o Service Management & Quality Assurance:
o al personale della funzione IT Application Monitoring & Service Desk, ad esclusione del
personale inserito in archi di turnazione 0-24, non destinatario delle riduzioni orarie.
5.2 Riduzione oraria del 15%
La riduzione oraria del 15% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
▪

AREE STAFF
- In ambito Chief Financial Office, il personale delle Funzioni Accounting Operations di Financial
Reporting, Accounting & Revenue Assurance e Credit Operations di Credit Risk Office;
- In ambito Institutional Communication, Sustainability & Sponsorship, il personale della Funzione
Press Office;
- In ambito Chief Public Affairs & Security Office / Security il personale delle Funzioni Field Fraud
Operations di Fraud Management e il personale delle Funzioni ICT Risk Management, IT
Security Engineering and Application Management e Cyber Security (ad esclusione di
Security Operations Center non destinatario delle riduzioni orarie);
- In ambito di Chief Public Affairs & Security Office / Government Liaison & Judicial Authority
Services, il personale delle Funzioni Prestazioni Standard Domestic, Prestazioni Fuori
Standard Domestic e Sparkle Services Account and Delivery di Servizi per L’Autorità
Giudiziaria.

▪

AREE COMMERCIALI
- In ambito Chief Consumer, Small & Medium Market Office, i ruoli di vendita in ambito Channel
Development Consumer, Small & Medium e tutto il personale della Funzione Sales Consumer
Small & Medium ad esclusione:
o
o

della Funzione Trade & Support Operations Consumer Small & Medium per la quale è prevista
una riduzione oraria pari al 25%;
della Funzione Marketing & Digital Channel e della Funzione Integration & Cross Initiatives
nell’ambito della Funzione Kena Mobile per la quale è prevista una riduzione oraria pari al 25%;

- In ambito Chief Enterprise and Innovative Solutions Office, tutto il personale ad esclusione:
-

▪

della Funzione Marketing Enterprise, per la quale è prevista una riduzione oraria pari al 25%,
escluse le risorse con ruoli di vendita sull’offerta Freemove per le quali è prevista la riduzione
oraria pari al 15%;
delle Funzioni Sales Planning nell’ambito dei verticali di vendita per le quali è prevista una
riduzione oraria pari al 25%;
della Funzione Governance & Channel Development Enterprise, per la quale è prevista una
riduzione oraria pari al 25%, escluse le risorse con ruoli di vendita su attività di Vertical Specialist
nell’ambito della funzione Channel Development Enterprise per le quali è prevista la riduzione
oraria pari al 15% e la quota dedicata all’attività di order management nell’ambito della Funzione
Planning, Performance Monitoring & Order Management per la quale è prevista una riduzione
oraria pari al 15%.

AREE OPERATIONS
- In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office / Network, Operations & Wholesale
Governance il personale della Funzione Wholesale Customer Accounting;
- In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office / Wholesale Market il personale delle
Funzioni Commercial Area, Delivery Premium di Sales e MVNO Management;
- In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office / Technology & Innovation il personale
della Funzione Network Function Cloudification and Automation di Core Network &
Automation;
- In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office / IT Operations & Wholesale Systems
tutto il personale delle funzioni CRM & Billing Wholesale, Wholesale & Operations Data
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Platform, Delivery & Activation, Network Inventory & Creation, Network Surveillance,
Assurance & WFM;
- In ambito Chief Network, Operations & Wholesale Office/ Network Operations a tutto il
personale, ad esclusione delle Funzioni:
-

▪

Logistics;
School Delivery Project Office, Operation Project Office, Program & Development Management
di Development e Delivery Engineering di Delivery in ambito Network Development & Delivery;
Operational Planning, nonchè tutto il personale operante come Local Authority Account e Cross
Activities di Field Operations Line in ambito Operations Area.

AREA IT CORPORATE & MARKET
- In ambito Chief IT Corporate & Market Systems Office / Business Support Systems, tutto il
personale ad esclusione di quello della funzione Systems & Data Transformation in ambito Digital
Transformation & Delivery per la quale è prevista una riduzione oraria pari al 25%;
In ambito Chief IT Corporate & Market Systems Office / Service Management & Quality
Assurance, tutto il personale delle funzioni Automation & Testing Environment Mgmt e Quality
Assurance.
5.3 Riduzione oraria del 25%

Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra le esclusioni né tra i destinatari
delle riduzioni orarie con percentuale pari al 10% e al 15%.
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6. Elenco Unità Produttive TIM S.p.A. (province) in cui sono presenti le articolazioni funzionali
interessate dall’applicazione delle riduzioni dell’orario di lavoro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

AGRIGENTO
ALESSANDRIA
ANCONA
AOSTA
AREZZO
ASCOLI PICENO
ASTI
AVELLINO
BARI
BARLETTA-ANDRIA TRANI
BELLUNO
BENEVENTO
BERGAMO
BIELLA
BOLOGNA
BOLZANO
BRESCIA
BRINDISI
CAGLIARI
CALTANISSETTA
CAMPOBASSO
CASERTA
CATANIA
CATANZARO
CHIETI
COMO
COSENZA
CREMONA
CROTONE
CUNEO
ENNA
FERMO
FERRARA
FIRENZE
FOGGIA
FORLI`-CESENA
FROSINONE
GENOVA
GORIZIA
GROSSETO

41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

IMPERIA
ISERNIA
L’AQUILA
LA SPEZIA
LATINA
LECCE
LECCO
LIVORNO
LODI
LUCCA
MACERATA
MANTOVA
MASSA CARRARA
MATERA
MEDIO CAMPIDANO
MESSINA
MILANO
MODENA
MONZA-BRIANZA
NAPOLI
NOVARA
NUORO
ORISTANO
PADOVA
PALERMO
PARMA
PAVIA
PERUGIA
PESARO URBINO
PESCARA
PIACENZA
PISA
PISTOIA
PORDENONE
POTENZA
PRATO
RAGUSA
RAVENNA
REGGIO CALABRIA
REGGIO EMILIA

81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

RIETI
RIMINI
ROMA
ROVIGO
SALERNO
SASSARI
SAVONA
SIENA
SIRACUSA
SONDRIO
TARANTO
TERAMO
TERNI
TORINO
TRAPANI
TRENTO
TREVISO
TRIESTE
UDINE
VARESE
VENEZIA
VERBANO CUSIO OSSOLA
VERCELLI
VERONA
VICENZA
VITERBO
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ALLEGATO 8) Telecontact Center S.p.A.
1. Decorrenza e durata
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da Telecontact Center S.p.A.
dal 1° settembre 2022 al 29 febbraio 2024.
2. Ambito di applicazione e destinatari della riduzione oraria
La riduzione oraria riguarderà impiegati e quadri delle diverse unità produttive individuate per Telecontact
Center S.p.A.
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero di lavoratori pari a massimo 1.843 unità e riguarderà
l’intero complesso aziendale.
A livello azienda la riduzione media complessiva sul totale dei dipendenti sarà pari a 10,5%.
3. Riduzioni Orarie
La riduzione oraria sarà applicata nella modalità di seguito indicata.
La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure
percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue.
Orari
di lavoro
settimanali
40 ore

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 10%

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 15%

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 25%

36 ore
[-4 ore]

34 ore
[-6 ore]

30 ore
[-10 ore]

Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima
percentuale.
4. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro e modalità applicative
4.1 Riduzione oraria del 10%
La riduzione oraria del 10% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
• Tutto il personale operante in Customer Consumer, Customer Small & Medium, Customer Enterprise
• Personale operante in Operations Management and Development dedicato alle attività di Program
Management quali Program, Regia e Training Factory
4.2 Riduzione oraria del 15%
La riduzione oraria del 15% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
•

Personale operante in Operations Management and Development dedicato alle attività di
Information Technology

4.3 Riduzione oraria del 25%
Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra i destinatari delle riduzioni orarie
con percentuale pari al 10% e al 15%.
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5. Elenco Unità Produttive (province) Telecontact Center S.p.A. in cui sono presenti le
articolazioni funzionali interessate dall’applicazione delle riduzioni dell’orario di lavoro

1
2
3
4
5
6
7

AOSTA
CALTANISSETTA
CATANZARO
L’AQUILA
NAPOLI
ROMA
TORINO
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ALLEGATO 9) NOOVLE S.p.A.

1. Decorrenza e durata
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da NOOVLE S.p.A. dal 1°
settembre 2022 al 29 febbraio 2024.
2. Ambito di applicazione e destinatari della riduzione oraria
La riduzione oraria riguarderà impiegati e quadri delle diverse unità produttive individuate per Noovle S.p.A..
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero di lavoratori pari a massimo 693 unità e riguarderà
l’intero complesso aziendale, fatte salve le esclusioni di cui al successivo paragrafo 3.
A livello azienda la riduzione media complessiva sul totale dei dipendenti delle unità produttive sarà pari a
11,3%.
3. Esclusioni
Le riduzioni orarie non si applicano ai lavoratori della Società in forza nelle articolazioni funzionali e/o aventi
specifico ruolo professionale di seguito indicate in dettaglio.
•

H24 – Personale inserito in archi di turnazione 0-24 e relativi coordinatori

•

AREE OPERATIONS E IT - Personale operante nelle funzioni Cloud Infrastructure Practices e Cloud
Application Practices

4. Riduzioni Orarie
La riduzione oraria sarà applicata nella modalità di seguito indicata.
La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure
percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue.
Orari
di lavoro
settimanali
38 ore e
10 minuti

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 10%

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 15%

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 25%

34 ore e 21 minuti
[-3 ore e 49 minuti]

32 ore e 26 minuti
[-5 ore e 44 minuti]

28 ore e 38 minuti
[-9 ore e 32 minuti]

Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima
percentuale.
5. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro e modalità applicative
5.1 Riduzione oraria del 10%
La riduzione oraria del 10% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:

•

AREE OPERATIONS E IT
-

in ambito Data Center, Colocation and Operations personale operante nella funzione Assurance &
Premium Support di Operations ad esclusione del personale inserito in archi di turnazione 0-24 e dei
relativi coordinatori non destinatari delle riduzioni orarie.
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5.2 Riduzione oraria del 15%
La riduzione oraria del 15% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:

•

AREE STAFF
-

•

Personale operante nella Funzione Security & Compliance.
AREE COMMERCIALI

•

In ambito Commercial Operations tutto il personale ad esclusione della Funzione Pre Sales
Operations per la quale è prevista una riduzione oraria pari a 25 %.
AREE OPERATIONS E IT

-

in ambito Cloud4TIM tutto il personale ad esclusione della Funzione Architectures per la quale
è prevista una riduzione oraria pari a 25%;

-

in ambito Information Technology il personale delle funzioni BSS & Cloud Analytics e Planning
& Operations Systems ad esclusione del personale dedicato al supporto operativo trasversale e
il relativo coordinatore per la quale è prevista una riduzione oraria pari a 25%

-

in ambito Data Center, Colocation and Operations tutto il personale, ad esclusione della
Funzione Assurance & Premium Support di Operations per la quale è prevista una riduzione
oraria pari al 10%, al netto della componente di personale inserita in archi di turnazione 0-24 e
dei relativi coordinatori che non sono destinatari delle riduzioni orarie.

5.3 Riduzione oraria del 25%
Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra le esclusioni né tra i destinatari
delle riduzioni orarie con percentuale pari al 10% e al 15%.
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6. Elenco Unità Produttive NOOVLE S.p.A. (province) in cui sono presenti le articolazioni
funzionali interessate dall’applicazione delle riduzioni dell’orario di lavoro

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

BARI
BOLOGNA
CAGLIARI
FIRENZE
GENOVA
LECCE
MILANO
MONZA-BRIANZA
NAPOLI
PADOVA
PALERMO
PISA
PISTOIA
RIMINI
ROMA
TARANTO
TORINO
TRENTO
VENEZIA
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ALLEGATO 10) OLIVETTI S.p.A.

1. Decorrenza e durata
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da Olivetti S.p.A. dal 1°
settembre 2022 al 29 febbraio 2024.
2. Ambito di applicazione e destinatari della riduzione oraria
La riduzione oraria riguarderà impiegati e quadri delle diverse unità produttive individuate per Olivetti S.p.A..
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero di lavoratori pari a massimo 269 unità e riguarderà
l’intero complesso aziendale, fatte salve le esclusioni di cui al successivo paragrafo 3.
A livello azienda la riduzione media complessiva sul totale dei dipendenti delle unità produttive sarà pari a
19,9%.
3. Esclusioni
Le riduzioni orarie non si applicano ai lavoratori di Olivetti S.p.A. in forza nelle articolazioni funzionali e/o
aventi specifico ruolo professionale di seguito indicate in dettaglio.
▪

il personale con ruolo di “site specialist” in ambito Human Resources & Real Estate

4. Riduzioni Orarie
La riduzione oraria applicata a Olivetti S.p.A. sarà articolata nella modalità di seguito indicata.
La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure
percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue.

Orari
di lavoro
settimanali
40 ore
38 ore e
10 minuti

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 15%
34 ore
[-6 ore]
32 ore e 26 minuti
[-5 ore e 44 minuti]

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 25%
30 ore
[-10 ore]
28 ore e 38 minuti
[-9 ore e 32 minuti]

Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima
percentuale.
5. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro e modalità applicative
5.1 Riduzione oraria del 15%
La riduzione oraria del 15% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
▪

Interessato a tale riduzione oraria è tutto il personale appartenente alla Funzione IoT Solutions
5.2 Riduzione oraria del 25%

Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra le esclusioni né tra i destinatari
delle riduzioni orarie con percentuale pari al 15%.
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ALLEGATO 10) OLIVETTI S.p.A.
6. Elenco Unità Produttive Olivetti S.p.A. (province) in cui sono presenti le articolazioni
funzionali interessate dall’applicazione delle riduzioni dell’orario di lavoro

1
2
3
4
5
6
7
8

BARI
L’AQUILA
MILANO
NAPOLI
PADOVA
PALERMO
ROMA
TORINO
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ALLEGATO 11) TI SPARKLE S.p.A.

1. Decorrenza e durata
Le riduzioni dell’orario di lavoro di cui al presente accordo saranno applicate da Telecom Italia Sparkle
S.p.A. dal 1° settembre 2022 al 29 febbraio 2024.
2. Ambito di applicazione e destinatari della riduzione oraria
La riduzione oraria riguarderà impiegati e quadri delle diverse unità produttive individuate per Telecom Italia
Sparkle S.p.A.
La riduzione oraria applicata riguarderà un numero di lavoratori pari a massimo 476 unità e riguarderà
l’intero complesso aziendale, fatte salve le esclusioni di cui al successivo paragrafo 3.
A livello azienda la riduzione media complessiva sul totale dei dipendenti delle unità produttive sarà pari
a 15,2%.
3. Esclusioni
Le riduzioni orarie non si applicano ai lavoratori di Telecom Italia Sparkle S.p.A. in forza nelle articolazioni
funzionali e/o aventi specifico ruolo professionale di seguito indicate in dettaglio.
H24 – Personale di coordinamento delle attività H24.

▪

4. Riduzioni Orarie
La riduzione oraria applicata a TI Sparkle S.p.A. sarà articolata nella modalità di seguito indicata.
La percentuale media di riduzione settimanale dell’orario di lavoro individuale è definita nelle seguenti misure
percentuali degli orari di lavoro; la relativa incidenza è riportata nella tabella che segue.
Orari
di lavoro
settimanali
38 ore e
10 minuti

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 10%
34 ore e 21 minuti
[-3 ore e 49 minuti]

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 15%
32 ore e 26 minuti
[-5 ore e 44 minuti]

Orari di lavoro
settimanali a seguito
della riduzione del 25%
28 ore e 38 minuti
[-9 ore e 32 minuti]

Gli orari di lavoro settimanali del personale part-time sono riproporzionati sulla base della medesima
percentuale.
5. Articolazione della riduzione degli orari di lavoro e modalità applicative
5.1 Riduzione oraria del 10%
La riduzione oraria del 10% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
▪

AREE TECHNOLOGY
In ambito Chief Technology Office:
- al personale della Funzione Provisioning;
- al personale della Funzione Operations, ad esclusione del personale non destinatario delle
riduzioni orarie (coordinatori H24).
5.2 Riduzione oraria del 15%

La riduzione oraria del 15% si applica al personale appartenente alle seguenti strutture:
• AREE STAFF
- In ambito Chief Financial Office, il personale delle Funzioni Finanza Operativa e Credito e
Billing;
- In ambito Security Office & Compliance / Security il personale delle Funzioni Fraud
Management e ICT Security.
•

AREE COMMERCIALI
- In ambito Chief Revenues Office, tutto il personale ad esclusione:
▪ della funzione Sales Management per la quale è prevista una riduzione oraria pari a 25%;
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▪
•

delle funzioni Sales Support nell’ambito dei verticali/territori di vendita, per le quali è
prevista una riduzione oraria pari a 25%.

AREE TECHNOLOGY
- In ambito Chief Technology Office, tutto il personale ad esclusione:
▪ della Funzione Provisioning per la quale è prevista una riduzione oraria pari a 10%;
▪ della Funzione Operations per la quale, come meglio specificato sopra, è prevista un’area
di attività con riduzione oraria pari a 10% e un’area non destinataria delle riduzioni orarie
(coordinatori H24);
▪ del nucleo dedicato alle attività di Planning & Architecture per il quale è prevista una
riduzione oraria pari a 25%.
5.3 Riduzione oraria del 25%

Interessato a tale riduzione oraria è il restante personale che non rientra tra le esclusioni né tra i destinatari
delle riduzioni orarie con percentuale pari al 10% e al 15%.
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ALLEGATO 11) TI SPARKLE S.p.A.
6. Elenco Unità Produttive Telecom Italia Sparkle S.p.A. (province) in cui sono presenti le
articolazioni funzionali interessate dall’applicazione delle riduzioni dell’orario di lavoro
1
2
3
4
5
6
7

BARI
CATANIA
MILANO
PALERMO
RIMINI
ROMA
TRAPANI
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TIM S.p.A.

Data cessazione
uscite 30/11/2022

Unità

Anno

uscite 30/06/2023

Unità

Anno

uscite 30/11/2023

1.524.062
17.375.183
12.594.159
9.988.837

Importo
NASpi

704.110
8.449.325
8.449.325
7.745.214

2.228.173
25.824.508
21.043.484
17.734.051
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

500
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

1120
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Importo
NASpi

Unità

Anno

0
4.082.310
6.943.502
5.060.699
2.432.347

Importo
NASpi

0
1.886.010
3.772.020
3.772.020
1.886.010

0
5.968.320
10.715.522
8.832.719
4.318.357

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

500
2022
2023
2024
2025
2026

0
680.385
7.756.778
5.622.392
4.459.302

0
314.335
3.772.020
3.772.020
3.457.685

0
994.720
11.528.798
9.394.412
7.916.987

2022
2023
2024
2025
2026

1.524.062
22.137.878
27.294.439
20.671.928
6.891.649

704.110
10.649.670
15.993.365
15.289.254
5.343.695

2.228.173
32.787.548
43.287.804
35.961.182
12.235.344
126.500.051

TOTALE PER ANNO

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
#

TCC S.p.A.

Data cessazione
uscite 30/11/2022

Unità

Anno

10
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Unità

uscite 30/06/2023

Anno

13.608
155.136
112.448
89.186

uscite 30/11/2023

6.287
75.440
75.440
69.154

19.894
230.576
187.888
158.340
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

Importo
NASpi

0
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

Importo
NASpi

Unità

Anno

0
0
0
0
0

Importo
NASpi

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

4
2022
2023
2024
2025
2026

0
5.443
62.054
44.979
35.674

0
2.515
30.176
30.176
27.661

0
7.958
92.230
75.155
63.336

2022
2023
2024
2025
2026

13.608
160.579
174.502
134.165
35.674

6.287
77.955
105.617
99.330
27.661

19.894
238.534
280.119
233.495
63.336
835.378

TOTALE PER ANNO

TIM - Uso Interno - Tutti i diritti riservati.
#

T.I. SPARKLE S.p.A.

Data cessazione

Unità

uscite 30/11/2022

Anno

uscite 30/06/2023

Unità

Anno

uscite 30/11/2023

6.804
77.568
56.224
44.593

Importo
NASpi

3.143
37.720
37.720
34.577

9.947
115.288
93.944
79.170
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

11
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

5
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Importo
NASpi

Unità

Anno

0
89.811
152.757
111.335
53.512

Importo
NASpi

0
41.492
82.984
82.984
41.492

0
131.303
235.741
194.320
95.004

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

11
2022
2023
2024
2025
2026

0
14.968
170.649
123.693
98.105

0
6.915
82.984
82.984
76.069

0
21.884
253.634
206.677
174.174

2022
2023
2024
2025
2026

6.804
182.347
379.630
279.621
151.616

3.143
86.128
203.689
200.546
117.561

9.947
268.475
583.319
480.167
269.178
1.611.086

TOTALE PER ANNO
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0
0
0
0
0
0

NOOVLE S.p.A.

Data cessazione
uscite 30/11/2022

Unità

Anno

Unità

uscite 30/06/2023

Anno

uscite 30/11/2023

19.051
217.190
157.427
124.860

Importo
NASpi

8.801
105.617
105.617
96.815

27.852
322.806
263.044
221.676
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

8
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

14
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Importo
NASpi

Unità

Anno

0
65.317
111.096
80.971
38.918

Importo
NASpi

0
30.176
60.352
60.352
30.176

0
95.493
171.448
141.324
69.094

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

4
2022
2023
2024
2025
2026

0
5.443
62.054
44.979
35.674

0
2.515
30.176
30.176
27.661

0
7.958
92.230
75.155
63.336

2022
2023
2024
2025
2026

19.051
287.950
330.577
250.811
74.592

8.801
138.307
196.145
187.344
57.838

27.852
426.257
526.722
438.154
132.430
1.551.416

TOTALE PER ANNO
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OLIVETTI S.p.A.

Data cessazione
uscite 30/11/2022

Unità

Anno

Unità

uscite 30/06/2023

Anno

uscite 30/11/2023

34.019
387.839
281.120
222.965

Importo
NASpi

15.717
188.601
188.601
172.884

49.736
576.440
469.721
395.849
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

7
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

25
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Importo
NASpi

Unità

Anno

0
57.152
97.209
70.850
34.053

Importo
NASpi

0
26.404
52.808
52.808
26.404

0
83.556
150.017
123.658
60.457

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

4
2022
2023
2024
2025
2026

0
5.443
62.054
44.979
35.674

0
2.515
30.176
30.176
27.661

0
7.958
92.230
75.155
63.336

2022
2023
2024
2025
2026

34.019
450.434
440.383
338.794
69.727

15.717
217.520
271.585
255.869
54.066

49.736
667.954
711.968
594.663
123.793
2.148.114

TOTALE PER ANNO
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TOTALE GRUPPO TIM

Data cessazione
uscite 30/11/2022

Unità

Anno

uscite 30/06/2023

Unità

Anno

uscite 30/11/2023

1.597.544
18.212.915
13.201.377
10.470.441

Importo
NASpi

738.059
8.856.703
8.856.703
8.118.644

2.335.603
27.069.618
22.058.080
18.589.086
0

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

526
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

1174
2022
2023
2024
2025
2026

Data cessazione

Importo
NASpi

Unità

Anno

0
4.294.590
7.304.564
5.323.855
2.558.829

Importo
NASpi

0
1.984.083
3.968.165
3.968.165
1.984.083

0
6.278.673
11.272.729
9.292.020
4.542.911

Copertura
figurativa
Totale onere
(articolo 12
dlgs 22/2015)

523
2022
2023
2024
2025
2026

0
711.683
8.113.590
5.881.022
4.664.430

0
328.794
3.945.533
3.945.533
3.616.739

0
1.040.477
12.059.123
9.826.555
8.281.169

2022
2023
2024
2025
2026

1.597.544
23.219.188
28.619.531
21.675.319
7.223.259

738.059
11.169.580
16.770.401
16.032.342
5.600.821

2.335.603
34.388.768
45.389.932
37.707.661
12.824.080
132.646.044

TOTALE PER ANNO
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#

