
 
 

PDR: un nuovo inizio… con la stessa fine ovvero, 

il lupo perde il pelo ma non il vizio. 

 

Il 13 giugno si è svolto il secondo incontro tra TIM Spa e  il  Coordinamento Nazionale delle Rsu 
con all'ordine del giorno la trattativa su PDR 2017/2019 e precisamente i criteri per l'erogazione dello 
stesso, considerando che il precedente  accordo scaduto, era legato al contratto di 2 livello disdetto 
unilateralmente dall'azienda. La  riunione è stata  aperta da dichiarazioni di apprezzamento sul fatto che 
si fosse finalmente restituita la titolarità della contrattazione alla sede deputata dopo mesi di inasprimento 
delle relazioni sindacali. 
 
E bene precisare che la discussione sul premio di risultato parte da lontano e che le posizioni erano 
ben distanti ma, il conflitto di questi mesi, le rivendicazioni sostenute anche da una parte del 
Coordinamento Nazionale, hanno saputo contrastare l’intero impianto dell’Accordo e le proposte Aziendali.  
Primo fra tutti, il criterio della produttività individuale (su cui ricordiamo i dialoganti avevano firmato 
l'intesa nel mese di febbraio) che è letteralmente scomparso dalla trattativa. 
 
Inoltre sui criteri di erogazione l’azienda formulava una proposta eccessivamente penalizzante, più di 
quanto già previsto dal CCNL con la decurtazione fino a 5 volte della quota giornaliera di PDR per ogni 
giorno di sospensione, ipotesi poi esclusa anche per la "tenuta" giuridica di tale criterio di calcolo.  
 

Ma vediamo i punti salienti dell'ipotesi di accordo. 

 
- rimane ancora, tra le questioni più cruciali,  lo storno richiesto degli “oneri non ricorrenti” (vedi 
multe antitrust) dal calcolo dell’Ebitda. Nodo fondamentale, visto che fu il parametro "grazie" al quale 
non fu riconosciuto il Pdr al personale dipendente.  
 
- rispetto ai precedenti accordi, il risultato dell’Ebitda non è aziendale bensì di Gruppo, quindi 
anche con l’incidenza  delle dinamiche di TIM Brasil. Pertanto riteniamo che si sarebbero dovute 
coinvolgere tutte le RSU del gruppo e non solo il coordinamento nazionale di TIM che, tra l'altro non 
comprende nemmeno una rappresentanza dei lavoratori e delle lavoratrici dell'Information Tecnology. 
 
- Il raggiungimento del target dell'Ebidata (100%) di gruppo da diritto o meno all’erogazione del 
premio. 
 
Se il merito è assai criticabile, il metodo con cui si è successivamente condotta la trattativa è stato 
a dir poco scellerato e inopportuno : nonostante le dichiarazioni roboanti fatte inizialmente sulla 
titolarità del Coordinamento Nazionale proprio la SLC ha deciso di proporre una RIUNIONE 
RISTRETTA SEGRETERIE-AZIENDA per proseguire la trattativa. 
 
Due esponenti per sigla, Cgil-Cisl-Uil-Ugl, di cui solo 4 RSU, hanno continuato il confronto riportando ogni 
avanzamento o criticità solamente ai propri delegati escludendo da qualsiasi contributo altri membri 
legittimi del Coordinamento nazionale quali le  RSU dei Cobas, dello Snater e della Cisalcom.  
 
Si è arrivati fino alle 21 passate della sera senza alcuna notizia sull’andamento della trattativa terminata 
poi alle 21.30 con le dichiarazioni delle Segreterie di Cgil-Cisl-Uil-Ugl senza neanche presentare lo stato 
d’avanzamento e la bozza di accordo  di cui siamo stati messi al corrente solo a fine incontro facendoci 
consegnare dall'azienda il documento siglato. 
 
Ecco che, nonostante la decantata titolarità alla trattativa,  il Coordinamento Nazionale RSU è stato 
nuovamente relegato a mero notaio tra l’altro, con l’estromissione assolutamente inopportuna di 11 RSU 
presenti.  



 
 
 
Detto questo, la presupposta maggiore capacità e incisività di una trattativa svolta in ristretta (alla 
vecchia maniera diciamo noi), non ha eluso i nodi di fondo come il criterio del raggiungimento del 
Target Ebitda per la soglia di accesso, lo storno degli oneri non ricorrenti, il calcolo di gruppo  
dell’Ebitda.  
 
Oltretutto da più parti si chiedeva - come punto di caduta - quanto meno l’abbassamento del Target a 
una quota inferiore al 100% per mediare rispetto alle variabili succitate che rischiano di avere un ruolo 
preponderante.  
 
Inoltre, anche il secondo indice (Ricavi sui Servizi Mobili- Service Revenues) che pesa il 20% sul 
conteggio finale. è sempre relativo al Target di Gruppo e lo stesso frazionamento in 4 indicatori rispetto ai 
3 del precedente accordo, non solo aumenta le variabili, ma fa pesare ben il 30% gli obiettivi di funzione. 
 
La convocazione  del 13 giugno  poteva essere una buona occasione per raccogliere quanto 
investito in termini di scioperi, unità, stile di lavoro e restituire ai lavoratori e alle lavoratrici 
quanto dovuto.  
 
Questa trattativa sul Pdr, segna un ulteriore arretramento in quanto rispetto al precedente PDR si passa 
da un range una volta raggiunto il target dal 80 al 160% di 1300 €  ad un range raggiunto il target del 100 
fino al 140% di 1300€. 
 
Si può affermare che quando c'è crisi pagano i lavoratori, quando c'è anche se un pur debole ripresa 
pagano sempre i lavoratori, quel che suona strano in questa vicenda è soprattutto l posizione dei 
sindacati dialoganti. 
 
Si è trattato invece di un ASSIT all’azienda che ha potuto annunciare ai mercati l’elargizione del PDR a 
mezzo stampa, vero obiettivo di tutta questa operazione. 
 
Ora attenderemo l’esito delle assemblee cercando di portare come sempre il nostro contributo, con la 
consapevolezza che si è persa una grande occasione. 
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