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CLAUSOLA SOCIALE TIM 187 COMMERCIALE 
 

In data 15 giugno si è svolto l’incontro tra le Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel 

Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, per discutere del cambio di appalto della commessa 

Tim gestita ad oggi da Almaviva su Palermo ed assegnata a Gruppo Distribuzione. Sulle attività in 

questione ad oggi operano 379 lavoratori. 
Gruppo Distribuzione si è dichiarata disponibile a rilevare le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti dal 

cambio di appalto a parità economiche e normative, in coerenza con quanto previsto dalla legge e 

dal contratto in riferimento alla clausola sociale, dichiarando però al contempo una discrasia 

numerica di 
28 unità tra il numero di lavoratori aventi diritto comunicati dalla committente e quanto comunicato 

da Almaviva. Nel corso dell’incontro è emersa, inoltre, l’esigenza dell’azienda subentrante di una 

verifica al termine del primo anno di contratto, tenuto conto di quanto previsto dagli accordi 

commerciali sottoscritti tra committente ed appaltante. 
Almaviva, al contempo, ha dichiarato di aver avuto diverse proroghe e di non esser disponibile ad 

una prosecuzione dell’appalto, pertanto a partire da oggi 16 giugno le lavoratrici ed i lavoratori 

operanti sulla commessa interessata dal cambio di appalto saranno collocati in cassa integrazione a 

zero ore. 
Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, nel prendere 

atto positivamente del rispetto della clausola sociale, con il mantenimento delle condizioni 

contrattuali sia dal punto di vista economico che normativo, hanno manifestato forti preoccupazioni 

e perplessità in relazione alla discrasia numerica dichiarata e, soprattutto, in riferimento alla 

manifestata assenza di garanzie per l’intera durata del contratto di appalto. Le organizzazioni 

sindacali hanno dichiarato con fermezza la totale indisponibilità alla sottoscrizione di un accordo “a 

verifica”. Non possono essere le lavoratrici ed i lavoratori a farsi carico delle ambiguità contrattuali 

sottoscritte tra committenze e aziende appaltanti. 
Tenuto conto delle problematiche emerse, le organizzazioni sindacali hanno avviato fin da subito 

interlocuzioni con la committente TIM, al fine di individuare soluzioni sostenibili che garantiscano 

piena continuità occupazionale, a parità di condizioni economiche e contrattuali. 
In assenza di un pronto riscontro sulle rivendicazioni sostenute dal sindacato che possano dare 

tranquillità e serenità alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti, le Segreterie nazionali di Slc Cgil, 

Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni non esiteranno a mettere in campo ogni azione a 

sostegno delle proprie rivendicazioni, chiamando a responsabilità la committenza in sede 

ministeriale. 
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