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IL FAVOLOSO MONDO DEGLI APPALTI DI RETE 
 
Abbiamo già raccontato delle difficoltà che stanno vivendo i lavoratori e le 

lavoratrici della Icot , azienda di istallazioni telefoniche che lavora in appalto per 
TIM. Finalmente, dopo diverse mobilitazioni, a marzo hanno ricevuto gli stipendi 
arretrati di novembre e dicembre e la 13° mensilità. 

I lavoratori rimangono comunque preoccupati per il futuro . 
Sono seguiti incontri in sede governativa per cercare di capire e verificare le 

prospettive future del Gruppo Icot. 
Mercoledì 6 aprile, presso la sede del Ministero del Lavoro, si è svolto 

l’incontro tra la direzione del Gruppo Icot e le Rsu, unitamente alle Organizzazioni 
sindacali nazionali e territoriali (a partire dalla Fiom-CGIL), per affrontare la 
richiesta di Cigs per le aziende del Gruppo (Icot Spa, Icot Engineering Spa e Icot Tec 
Spa). 

Le aziende hanno illustrato le motivazioni della richiesta di Cigs, che nasce da 
una pesante difficoltà finanziaria derivante, per quanto dichiarato, dalla messa in 
discussione del patto sottoscritto con un pool di istituti bancari che alimentava i flussi 
di cassa. 

Questo evento, per quanto dichiarato dalle aziende, produce la difficoltà di 
onorare le commesse con eventuale perdita del perimetro delle stesse e con la 
messa in discussione della tenuta occupazionale. 

Le Organizzazioni sindacali, unitamente alle Rsu, hanno evidenziato tra l’altro 
il frequente uso di esterni (subappalto), peraltro anch’essi in difficoltà. 

Con la mediazione del Ministero del Lavoro è stato possibile raggiungere un 
accordo che realizza le condizioni minime di tutela per i lavoratori, da verificare dopo 
due mesi dalla data di ricorso alla Cassa integrazione guadagni straordinaria, ossia 
dall’8 di maggio. 

Quindi, una decisione del tutto inaspettata: pochi giorni fa Icot Tec Spa 
comunica alle Organizzazioni sindacali di settore la delibera di affitto del ramo 
d’azienda relativo alla realizzazione, tra l’altro, delle reti di tlc alla Item Srl 
(neocostituita ad hoc?), entro e non oltre il 13 maggio, per le difficoltà finanziarie ed 
esecutive della cedente di dare corso ai contratti stipulati con Telecom, e per 
ampliare le competenze e le possibilità di proposte commerciali finalizzate 
all’ampliamento di offerte fino all’utente finale. Per effetto dell’affitto di ramo 
d’azienda in tema, i lavoratori subordinati della Icot passeranno alle dipendenze 
della Item. 

Allora: Slc-CGIL torna a denunciare un ricorso agli appalti da parte di TIM 
decisamente disinvolto, che abbassa strumentalmente il costo del lavoro, a tutto 
detrimento delle condizioni contrattuali salariali di sicurezza e salute dei lavoratori, 
che si ripercuotono negativamente e direttamente sui lavoratori impiegati negli 
appalti, e si ritorcono contro i tecnici on field TIM “rei” di costare troppo rispetto a 



         
         Sindacato Lavoratori della Comunicazione 

     Roma e Lazio 

_____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________ 

Via Buonarroti, n.12 – 5° piano – 00185 Roma – tel. 06-4783961 – Fax 06-77073048 
Sito: http://www.slc-cgil-lazio.it Mail: Slc_lazio@lazio.cgil.it 

MOI – dentro un circolo vizioso che ricorda da vicino quanto stanno vivendo sulla 
loro pelle da anni i lavoratori dei call center, con quelli interni messi 
strumentalmente in concorrenza con quelli in outsourcing. 

In particolare, sappiamo intercorrere rapporti commerciali di conferimento 
di attività in appalto tra TIM e Item prima ancora che avvenga l’affitto di ramo 
d’azienda tra Icot e Item (che, quindi, al tempo non aveva né personale né 
attrezzatura per poter eseguire i lavori concordati): è evidente, allora, che tutti i 
soggetti in causa fossero già sufficientemente edotti di quanto sarebbe poi stato 
formalizzato – in un connubio di interessi che temiamo non essere genuino. 

Per questo motivo, non possiamo permettere che casi come quello che 
coinvolge ICOT / ITEM possano accadere! 

TIM deve operare nel rispetto delle norme di civiltà della responsabilità 
sociale, oltreché nell’ovvio rispetto di norme e regolamenti! 

LEGALITÀ ED ETICITÀ, O BARBARIE!  
 
 
Roma, 27 aprile 2016 
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