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COMUNICATO STAMPA
T-SYSTEM ITALIA, CEDUTI 4 RAMI D’AZIENDA. 54 LAVORATORI VICENTINI
RISCHIANO LA MOBILITà E IL CAMBIO DI INQUADRAMENTO CONTRATTUALE
PER IL 13 APRILE FABI, FIBA CISL, FISAC CGIL E UILCA PROCLAMANO
SCIOPERO E STATO D’AGITAZIONE
“Cinquantaquattro lavoratori della sede di Vicenza della T-System Italia, azienda specializzata in
servizi informatici controllata da Deutsche Telekom, ma un tempo di proprietà dell’ex Banca
cattolica del Veneto, rischiano di dire addio al loro posto di lavoro e alle garanzie contrattuali
faticosamente conquistate negli anni.
A partire dal 27 aprile 40 dipendenti saranno, infatti, ceduti a un’azienda varesina che opera nel
campo dell’Information Tecnology, la Ots, e si andranno così ad aggiungere agli altri 14 lavoratori
del gruppo già trasferiti nel 2009 presso una società esterna e ora in procinto di essere messi in
mobilità.
Il trasferimento di questi lavoratori è la conseguenza diretta della cessione di quattro rami d’azienda
(Centro stampa, Ufficio Procedures, Ufficio System run e Logistica) deliberata negli ultimi cda
dalla T-System Italia, che ha ignorato completamente le richieste avanzate dal sindacato a tutela dei
lavoratori.
Ancora una volta constatiamo come la T-System Italia, impresa che riceve commesse da importanti
istituzioni e multinazionali, abbia preferito adottare una brutale politica dei tagli piuttosto che
investire responsabilmente nel proprio rilancio attraverso la riconversione professionale dei suoi
dipendenti”.
A denunciarlo in una nota il Coordinamento vicentino della Fabi, il più rappresentativo sindacato
del credito a livello nazionale.
“Il rischio concreto che corrono questi lavoratori”, spiega Giuliano Xausa, coordinatore di Fabi
Vicenza, “è quello di essere inquadrati dalla nuova società proprietaria con un contratto diverso da
quello del credito, area alla quale da sempre appartengono.
Giova ricordare, infatti, che T-System Italia, prima di essere ceduta a Deutsche Telekom, faceva
parte dell’ex Banca cattolica del Veneto.

Non solo. Gran parte dei lavoratori trasferiti, soprattutto i più anziani e dunque i più costosi,
rischiano essere le vittime designate di “cruente” operazioni di ristrutturazione che potrebbero
portare a consistenti perdite di posti di lavoro”.
“Per questo, per dire no all’ennesimo spezzatino societario,”, rincara Carlo Toffoletto,
rappresentante sindacale della Fabi in T-System Italia, “insieme alle altre sigle sindacali, Fiba
Cisl, Fisac Cgil, Uilca, proclamiamo una giornata di sciopero il prossimo 13 aprile e lo stato di
agitazione dei lavoratori, in atto da adesso al 30 aprile”.
“Fino a quella data”, conclude Toffoletto, “non saranno garantite le prestazioni di lavoro
straordinario e la reperibilità dei lavoratori”.
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