
Roma, 18 novembre 2021 
 

Preg.mo On. Andrea Orlando 
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Palazzo Marco Biagi, Via Vittorio Veneto, n. 56 
00187 – Roma 

 
e P.C 

Ufficio Legislativo 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

C.A. Dott. Alessandro Goracci – Capo Ufficio Legislativo 
 
 

Direzione Generale 
Ammortizzatori Sociali e della Formazione 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 
C.A. Dott.ssa Agnese De Luca – Direttore Generale 

 
Direzione Generale  

dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

C.A. Dott. Romolo De Camillis – Direttore Generale 
 
 
 
 
 
 
 

Oggetto: “Fondo di Solidarietà Bilaterale” per la Filiera delle Telecomunicazioni 
 
Egregio Ministro, 

 
 con la presente Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Associazione maggiormente rappresentativa 

delle imprese dell’intera filiera del settore TLC unitamente a SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM 

UIL, fanno seguito al graditissimo momento di confronto avuto con Lei in occasione del Forum 

Nazionale delle Telecomunicazioni dello scorso 28 ottobre per confermarLe la nostra immediata 

disponibilità ad avviare con i Suoi uffici, le necessarie interlocuzioni per la finalizzazione e l’effettiva 

operatività del “Fondo di Solidarietà Bilaterale” per la Filiera delle Telecomunicazioni.  

 

 A tal riguardo, infatti, come abbiamo avuto modo di illustrarLe proprio in occasione del Forum 

Nazionale delle Telecomunicazioni, il “Fondo di Solidarietà Bilaterale” per la Filiera delle 

Telecomunicazioni costituisce, a nostro avviso, un progetto essenziale per la stabilità occupazionale 

e per la garanzia di sostenibilità dei profondi processi di trasformazione industriale in corso.  

 



Per Sua comodità alleghiamo la precedente comunicazione di pari oggetto del 14 aprile u.s. (all. n. 1) 

e la relativa documentazione (all. n. 2). 

 

Consapevoli della Sua attenzione ai temi sopra indicati, in attesa di un gradito riscontro, 

cogliamo l’occasione per porgere i migliori saluti. 

      
 
 
 

p. Assotelecomunicazioni –Asstel     p. la SLC CGIL 

 

          

p. la FISTEL CISL 

 

 

         p. la UILCOM UIL 

 

 

          

 
 
 



 

 

 

Roma, 14 aprile 2021 

 

Preg.mo On. Andrea Orlando 

Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Palazzo Marco Biagi, Via Vittorio Veneto, n. 56 

00187 – Roma 

 

e P.C 

Ufficio Legislativo 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

C.A. Dott. Alessandro Goracci – Capo Ufficio Legislativo 

 

 

Direzione Generale 

Ammortizzatori Sociali e della Formazione 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

C.A. Dott.ssa Agnese De Luca – Direttore Generale 

 

Direzione Generale  

dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

C.A. Dott. Romolo De Camillis – Direttore Generale 

 

 

Oggetto: costituzione del “Fondo di Solidarietà Bilaterale” per la Filiera delle Telecomunicazioni 

ex artt. 26 e ss. D.lgs. n. 148 del 2015. 

 

 

Egregio Ministro, 

 con la presente Assotelecomunicazioni-ASSTEL, Associazione maggiormente rappresentativa 

delle imprese dell’intera filiera del settore TLC unitamente a SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM 

UIL e UGL Telecomunicazioni, firmatari del CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti 

servizi di telecomunicazione, intendono sottoporre alla Sua attenzione, e degli uffici di Sua diretta 

collaborazione, le azioni già realizzate, in accordo con le rappresentanze dei lavoratori, per la 

costituzione del “Fondo di Solidarietà Bilaterale per la Filiera delle Telecomunicazioni”. Con ciò 

confidando nel supporto Istituzionale indispensabile per la finalizzazione e l’effettiva operatività di 

un progetto essenziale, per opinione condivisa di tutte le Parti sociali coinvolte, per la stabilità 

occupazionale e per la garanzia di sostenibilità dei profondi processi di trasformazione industriale in 

corso soprattutto nel settore delle Telecomunicazioni. 

 

Più in particolare, come certamente noto agli Uffici del Ministero, ricordiamo che nell’ambito 

dell’Accordo per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni, sottoscritto in data 12 novembre 2020, 

ASSTEL e le Organizzazioni Sindacali SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM UIL e UGL 

Telecomunicazioni hanno tra le altre cose condiviso l’“Avviso Comune”, allegato alla presente, che 

avvia il percorso orientato alla piena operatività del Fondo, ne individua le fonti di finanziamento  

certe e gli eventuali auspicabili acceleratori, con l’obiettivo di disporre di uno strumento di solidarietà 

capace, nella prospettiva di sussidiarietà indicata dalla Legge, di: 



 

− adattarsi ai diversificati bisogni della filiera delle telecomunicazioni, cui concorrono aziende 

che rientrano, e non, nel campo di applicazione dei regimi generali di Cassa Integrazione 

Guadagni; 

− affiancare le imprese nella gestione dei propri lavoratori in momenti di crisi, sia 

congiunturale che strutturale ed anche di accompagnare le aziende nei processi di 

formazione e di riqualificazione imposti dalla attuale fase di innovazione tecnologica e di 

conseguente riconversione industriale;  

− assecondare la trasformazione digitale delle imprese della Filiera, sostenendo gli 

investimenti che possono favorire nuovi modelli di organizzazione del lavoro. 

 

Tutto ciò premesso, onde concretizzare le intese sin qui raggiunte dalle Parti Sociali, risulta in 

questa fase dirimente ed imprescindibile l’attività di indirizzo e regolamentazione del Ministero del 

lavoro e, dunque, con la presente, nella qualità di firmatari dell’avviso comune del 12 novembre 2020, 

si chiede che venga attivata la fase istruttoria e di regolamentazione necessaria per la costituzione del 

Fondo e si rappresenta la piena disponibilità delle Scriventi ad avviare la necessaria interlocuzione 

con gli uffici che il Ministro vorrà indicare.  

 

In attesa di un gradito riscontro, l’occasione ci è grata per porgere i migliori saluti. 

      

 

 

 

p. Assotelecomunicazioni –Asstel     p. la SLC CGIL 

 

          

p. la FISTEL CISL 

 

 

         p. la UILCOM UIL 

 

 

         p. la UGL Telecomunicazioni 

 

 

 










