
 

 

 

 

                          Sindacato lavoratori comunicazione  

  Campania/Napoli 

 

ELEZIONI IN TELECOM ITALIA INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Nei giorni 12, 13 e 14 marzo si sono tenute le elezioni per il rinnovo delle RSU/RLS in 

TIIT (Telecom Italia Information Technology). Anche in TIIT, come nel resto delle aziende 

del Gruppo Telecom, i lavoratori hanno preferito la Slc Cgil che ha ottenuto 275 

preferenze, ovvero il 65% dei voti favorevoli, con 4 RSU e 2 RLS elette, rispetto ai 125 

voti e alle 2 RSU e 1 RLS della Fistel e ai 37 voti e nessuna RSU della Uilcom. 

 

Le elezioni si sono svolte nel rispetto delle regole sancite dal testo unico sulla 

rappresentanza, sottoscritto unitariamente da Cgil, Cisl e Uil il 10 gennaio 2014. 

 

Ricordiamo che il settore dell’Informatica di Telecom è un punto strategico per la nostra 

città e regione, costituendo una grande opportunità di sviluppo per l’occupazione e 

l’innovazione tecnologica. Da tempo, la Slc Cgil è impegnata per l’insediamento di un 

tavolo sull’ITC (Information Technology Communication) con la regione Campania per 

l’utilizzo e lo sviluppo di nuove tecnologie, nonché per il rilancio di una serie di servizi 

connessi alla ITC. 

 

Per questi motivi pensiamo che la sede napoletana di TIIT non debba essere soggetta a 

svuotamenti, né rispetto alle attività oggi presenti a Napoli, né rispetto agli attuali livelli 

occupazionali. 

 

Per le discussioni di carattere nazionale, la Slc Cgil formalizzerà la richiesta di un 

coordinamento nazionale RSU di TIIT, così come previsto dall’accordo sulla 

rappresentanza, dando massima attenzione alla legittimità della rappresentanza 

dell’Informatica in ogni incontro sindacale con il Gruppo Telecom Italia. 

 

La Segreteria Slc Cgil Napoli e Campania ringrazia tutte le lavoratrici e i lavoratori per la 

fiducia accordata alla nostra Organizzazione Sindacale e tutti i candidati alla lista Slc che 

hanno, con il loro lavoro e la loro partecipazione, reso possibile ancora una volta il 

successo della nostra organizzazione. 

 

Napoli, 14/03/2014      La Segreteria Slc Cgil Napoli e Campania 

 


