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COMUNICATO SINDACALE 

TELESPAZIO E-GEOS 
 

Il giorno 4 luglio è continuato presso l’Unione Industriali il confronto fra l’Azienda, le 
Segreterie Nazionali UILM, FIOM e FIM e le RSU.  
Il Segretario Nazionale della Uilm Giovanni Contento insieme al coordinamento Rsu direttivi 
Uilm, dopo un’attenta analisi del secondo documento, consegnato dall’Azienda nella riunione 
del 23 giugno, ha richiesto quanto segue:  
 

1) Sistemi Informativi. 
Alla “Data Unica” prevista per l’applicazione di tutti gli elementi definiti nell’accordo, 
che andranno a sostituire esclusivamente gli accordi attualmente vigenti sui temi che 
vengono esplicitamente normati nel testo, devono essere garantiti dall’Azienda il 
completo aggiornamento e la completa funzionalità dei sistemi informativi che 
implementeranno la nuova regolamentazione.  
 

2) Flessibilità Oraria. 
Aver incrementato da 4 a 5 i permessi a recupero da fruire in contiguità con la pausa 
mensa e da 3 a 4 il numero di permessi a recupero da fruire in cumulo alla flessibilità 
Entrata o Uscita non giustifica la riduzione della flessibilità oraria giornaliera da 120 a 
90 minuti, fruibili sia in entrata che in uscita cumulativamente, con recupero 
plurisettimanale. Rimangiarsi quanto esplicitamente convenuto dall’Azienda 
negl’incontri con i Territori e le RSU su tale tema, a nostro avviso, non favorisce il 
raggiungimento di un’intesa. Si rende necessaria una riflessione ulteriore dell’Azienda. 
 

3) Par e Situazioni Transitorie. 
Si ribadisce la necessità d’integrare tale accordo con uno a firma contestuale “in 
parallelo”, per finalizzare ogni aspetto normativo riferito all’orario di lavoro ed agli 
istituti ad esso connessi. Oltre all’automatica ri-attribuzione delle 80 ore di PAR 
(personale normalista) e delle 104 ore di PAR (personale turnista) è opportuno 
prevedere un’attribuzione minima di 112 ore di PAR, come previsto per tutti i 
dipendenti della One Company, e vanno gestite le situazioni transitorie (ex accordo 
Marzo 2006), dei dipendenti che non hanno ancora maturato il 18° anno di anzianità. 

 

4) Assistenza Sanitaria Integrativa. 
L’adesione dell’Azienda e dei lavoratori più anziani (ante Marzo 2006) all’associazione 
di assistenza sanitaria integrativa Assilt non è in discussione. Solo un accordo tra le 
parti, che stabilisca il recesso consensuale di entrambe le parti, potrebbe cambiare lo 
stato di cose attuali, ma questo non sta minimamente nelle intenzioni dei lavoratori del 
Gruppo Telespazio aderenti all’Associazione, sia al presente che quasi certamente 
anche nel futuro. Ogni affermazione contraria a ciò va rimossa, piuttosto va integrata 
al testo l’affermazione della riconferma Aziendale di rimanere aderente 
all’Associazione per tutti i lavoratori per cui resta ancora tale possibilità alla data 
dell’accordo e per gli anni avvenire. 
Per i lavoratori più giovani va stabilito che potranno fruire di quanto di meglio sarà 
offerto dal Welfare OneCompany in tema di assistenza sanitaria integrativa. 
 
 



 

 
5) Attività Stagionali. 

In considerazione della stagionalità di alcune attività lavorative, che si svolgono ad 
esempio in eGeos, si richiedono modalità operative di recupero del maggior impegno 
lavorativo oltre le tempistiche mensili/trimestrali normalmente definite. 

 

6) Dipendenti inquadrati al 6° Livello. 
In relazione ai ruoli attribuiti al personale inquadrato al 6 livello, per permettere il 
normale svolgimento delle attività lavorative, si richiede di prevedere che i permessi a 
recupero vengano fruiti con la sola “comunicazione”. 

 

7) Dipendenti inquadrati al 7°/8° Livello. 
Con riferimento ai trattamenti previsti per le “Alte Professionalità” si richiede 
nuovamente di concordare (esplicitandolo nel testo dell’accordo tra le parti) che i 
lavoratori che vi si trovano inquadrati siano tutti inseriti nel sistema d’Incentivazione e 
l’assegnazione di obiettivi il cui raggiungimento paghi un target-bonus.  

 
Dopo una lunga pausa di riflessione, l’Azienda ha consegnato alla Delegazione Sindacale un 
ulteriore testo, definendolo “proposta ultima” da prendere o lasciare. L’Azienda, nelle sue 
dichiarazioni, si è spinta ad affermare che in alternativa sta valutando la disdetta degli attuali 
accordi integrativi vigenti, per intraprendere un percorso negoziale ex-novo invece della 
mancata armonizzazione verso l’integrativo OneCompany. 
Partendo dal testo ricevuto dall’Azienda a conclusione del precedente incontro (23 giugno), 
sono stati fatti alcuni passi avanti, riportati nel nuovo testo che alleghiamo. Per esempio, 
l’Azienda ora propone 105 minuti di flessibilità sia in ingresso che in uscita, anziché 90, ma 
non ancora i 120 precedentemente accordati. 
L’incontro è stato aggiornato a data da destinarsi, per consentire la consultazione dei 
lavoratori riguardo ai nuovi testi aziendali.  
 
La Uilm non accetta la logica della “proposta ultima” del testo qui allegato, perché a nostro 
avviso devono ancora essere fatti i necessari sforzi  per completare il percorso negoziale con 
l’approvazione della maggioranza dei lavoratori. Noi della Uilm non intendiamo dare alibi 
all’Azienda per procedere alla disdetta degli accordi vigenti. 
Per quanto sopra descritto, per un giusto e opportuno confronto con i lavoratori, nei prossimi 
giorni, la Uilm convocherà assemblee per discutere sullo stato attuale della trattativa. 
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