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COMUNICATO INCONTRO ILIAD 

 
Si è svolto in data odierna l’incontro tra le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil con l’azienda 

Iliad nell’ambito della procedura di richiesta di cassa integrazione per le lavoratrici ed i lavoratori degli Store. 

 

La richiesta di cassa integrazione per i dipendenti dei punti vendita si è resa necessaria per la gestione delle 

indicazioni contenute nel DPCM che ha previsto la chiusura dei centri commerciali nei giorni festivi e 

prefestivi. Nell’ambito della organizzazione del lavoro, laddove possibile, nel rispetto delle misure previste per 

il contrasto alla diffusione del Covid19, sarà riorganizzata la turnazione su 5 giorni della settimana, dove questo 

non sia possibile sarà utilizzato lo strumento dell’ammortizzatore sociale. 

La cassa integrazione sarà anticipata dall’azienda Iliad, con contestuale integrazione salariale al 100%. 

 

Le organizzazioni sindacali, approfittando dell’occasione di incontro, hanno voluto sottolineare come la recente 

presentazione di Iliad della regolamentazione unilaterale di reperibilità e lavoro programmato, sia sicuramente 

un passo indietro rispetto al modello di relazioni che ci si era auspicato al termine del precedente confronto alla 

presenza dell’Amministratore Delegato Benedetto Levi. 

 

In quella occasione le organizzazioni sindacali avevano invitato l’azienda ad avviare un confronto per la 

sottoscrizione di un accordo integrativo aziendale che portasse salario e riconoscimento professionale alle 

lavoratrici ed ai lavoratori, partendo proprio dalla regolamentazione condivisa su reperibilità e lavoro 

programmato. 

 

Apprendiamo con stupore che nei giorni scorsi Iliad, che dalla sua nascita ad oggi non aveva mai manifestato 

interesse a regolamentare suddetti istituti, ha proceduto unilateralmente a riconoscere maggiorazioni 

economiche derivanti da reperibilità e lavoro programmato. 

 

Questo riconoscimento economico è per noi positivo nel merito, anche sicuramente perfettibile e migliorabile da 

un sano confronto relazionale, cui l’azienda si è sottratta. 

 

Il mancato confronto su un tema di forte interesse per i lavoratori ci rammarica, ma se questo vuol essere il 

modus operandi di Iliad nelle relazioni sindacali, la invitiamo dopo aver regolamentato da sola reperibilità e 

lavoro programmato, ad affrontare e dar soluzioni anche alle altre rivendicazioni sindacali poste al tavolo, 

partendo dal corretto inquadramento contrattuale negli Stores e dei tecnici on field, al pagamento dell’elemento 

di garanzia retributivo secondo quanto previsto dal CCNL delle Telecomunicazioni. Sistemati anche questi due 

punti, non mancheranno da parte nostra ulteriori nuove rivendicazioni!!! 

 

Le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil invitano Iliad a dimostrare di essere leader nel 

mercato delle Telecomunicazioni non solo per numero di “sim” vendute, ma anche in riferimento al trattamento 

economico e normativo riservato ai propri dipendenti. I tempi sono maturi, la fase di start-up terminata, Iliad 

avvii un confronto serio con il sindacato e dimostri di essere il quarto operatore del mercato mobile in Italia, 

anche in riferimento al riconoscimento professionale e salariale dei propri lavoratori. 
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