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Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center

Telecom, Wind, Comdata, Visiant, Sitel Italy, E-Care, Transcom, Italtel

Per far cassa al via la vendita
delle torri RAI, Wind e Telecom
Mentre la RAI sta collocando in borsa le sue
infrastrutture con la vendita al mercato delle
quote di RAIWAY, da alcune settimane è
partita anche l’asta per la vendita delle
antenne di Wind.

Le ipotesi degli analisti finanziari stimano che il
valore della vendita dell’infrastruttura potrebbe
raggiungere 1 miliardo di euro. I pretendenti sono
Ei Towers (gruppo Mediaset), la American Towers,
la spagnola Abertis, il fondo infrastrutturale F2I e
altri quattro soggetti non ancora noti. Le
manifestazioni d’interesse sono in arrivo in queste
settimane, le offerte vincolanti arriveranno nel
mese di dicembre, mentre la vendita è prevista per
l’inizio del 2015. Ad essere ceduti saranno solo
una parte dei 13.000 siti Wind. A seguire dovrebbe
essere la volta di Telecom (in queste settimane sta
creando la funzione Towers dove concentrerà beni
e dipendenti poi coinvolti dalla vendita) che da
tempo ha deciso di cedere le sue antenne e
attendeva solo di vedere l’andamento in borsa
delle torri RAI per decidere se vendere tutte o una
parte delle infrastrutture….
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Telecom stringe su
Metroweb e vende
le torri brasiliane

Telecom vende le torri in
Brasile: il C.d.A. della
controllata sudamericana a
dare il via alla cessione di
6.481 torri in Brasile al gruppo
American Power per oltre 900
milioni di euro.
Il board della capogruppo
italiana ha invece dato
mandato al presidente  Recchi

e all’A.D. Patuano di
“approfondire le opzioni
riguardanti una possibile
integrazione Tim-Oi”.
Il C.d.A. ha ricevuto inoltre da
Patuano un’informativa sulla
proposta inviata al fondo F2i
“per mezzo della quale
Telecom ha formalizzato
l’interesse ad avviare in tempi
rapidi le discussioni volte
all’acquisizione di una quota di
controllo della società
Metroweb“. Per il gruppo di

TLC Metroweb è “il partner per
realizzare celermente il piano
di sviluppo delle infrastrutture
di rete in fibra ottica di nuova
generazione a livello
nazionale”.
E l’ex monopolista si è già
mosso con una proposta per
rilevare il 53,8% della società
della fibra in mano a F2i (il
resto è della CDP).
(da ilfattoquotidiano del
24/11/2014)
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• Pallini Roventi •
•••• Telecom e la fidanzata
Huawei - Telecom e Huawei
hanno sottoscritto un accordo
per la realizzazione di un
cosiddetto “business innovation
center”, un centro che
dovrebbe sviluppare tecnologie
innovative e servizi ad alta
qualità. Da quanto si apprende
dalle società nel concreto si
tratterebbe di nuovi servizi e
soluzioni per l’utenza
residenziale e affari sia per il
fisso sia per il mobile.
Sarà interessante vedere se le
innovazioni che scaturiranno

dall’accordo porteranno dei
benefici anche per i lavoratori,
specie per chi lavora nei
customer!!!
•••• Più tasse per i rendimenti
dei Fondi Pensione e sulla
rivalutazione del TFR - La
Legge di Stabilità, in via di
approvazione, prevede di
alzare la tassazione dei
rendimenti dei fondi di
previdenza integrativa (come
Telemaco) che passa
dall’11,5% al 20%. Ma il
Governo aumenta, seppur in
misura inferiore, anche la
tassazione annuale sulla
rivalutazione del TFR che
dall’11% passa al 17%.

Vedremo a breve se tutto ciò
diventerà legge.
•••• ISEE e conti correnti - La
legge di stabilità prevede
anche della novità per quanto
riguarda l’ISEE, l’indicatore
della situazione economica,
utilizzato per l’accesso
agevolato a tutta una serie di
servizi: non ci dovrà più essere
l’autocertificazione del deposito
dei conti correnti al 31/12, ma
si terrà conto del “valore medio
di giacenza annuo” ricavato
direttamente dall’anagrafe dei
conti correnti bancari.

GLI INFORTUNI IN TELECOM: I “GIOVANI”

S’INFORTUNANO IL DOPPIO DEGLI “ANZIANI”
Dai dati ufficiali pubblicati da Telecom Italia per quanto riguarda gli infortuni dell’anno 2013:

882 infortuni totali, di cui 538 sul lavoro (452 in Open Access), di cui 344 in itinere.
Dei 538 infortuni durante l’orario di lavoro le tipologie maggiori sono state:
- 190 cadute di lavoratori (di cui 43 da scale di lavoro, di cui 144 Open Access);
- 122 incidenti stradali (di cui 105 Open Access).
Per la cronaca segnaliamo anche 15 casi di aggressioni di cani.
Evidente l’attenzione che dovremmo porre come lavoratori, sindacati e RLS in particolare rispetto
al chiedere e pretendere maggior sicurezza soprattutto per l’uso delle scale e per gli automezzi.
Interessante anche la ripartizione degli infortuni per fascia d’età:
Fascia di età               n.ro di infortuni     incidenza % sul personale
> 60                                   3                                    1,71%
da 51 a 60                       169                                   1,45%
da 41 a 50                       248                                   1,04%
da 31 a 40                         70                                   1,09%
da 21 a 30                         48                                   2,9%
Il maggior numero di infortuni si registra nella fascia da 41 a 50 anni, ed è naturale sia così perché
è la fascia dove sono concentrati il maggior numero di lavoratori Telecom (23.942 su 43.835),
infatti poi l’incidenza percentuale rispetto al numero degli addetti è la più bassa (1,04%).
Da sottolineare però un altro dato preoccupante, cioè l’incidenza percentuale più elevata,
2,9 casi ogni 100 lavoratori, nella fascia 21 – 30 anni (48 infortuni su 1.655 lavoratori), forse
a causa delle pressioni elevate e della maggiore ricattabilità che subiscono i lavoratori
entrati da poco in azienda: corri e produci a mille!
L’azienda per quanto riguarda Open Access ha avviato nel 2013 una metodologia di
approfondimento delle dinamiche degli infortuni, con una sorta di istruttoria.
Questo, secondo quanto dichiarato da Telecom, ha contribuito anche alla redazione di 3 nuove
schede di controllo del rischio specifico riguardanti: il fissaggio dei cavi telefonici a muro, la pulizia
dei contatti al permutatore e la rimozione della guaina dei cavi telefonici.
Sicuramente una buona iniziativa per migliorare la sicurezza, ma l’istruttoria però è stata effettuata
solo per 110 casi su 452 (24%), andrebbe estesa maggiormente.



BiP BiP                                                                        Novembre 2014                    _                            pagina 3

INDENNIZZABILE
L’INFORTUNIO IN TRASFERTA
Con la Circolare n. 52 del 23 ottobre 2013,
l’INAIL ha fornito alcune indicazioni
importanti per ciò che concerne le ipotesi
in cui un infortunio capiti durante una
missione e/o una trasferta. Nello specifico
l’istituto previdenziale si è interrogato,
rispondendo positivamente,
sull’indennizzabilità dell’infortunio occorso
durante il tragitto dall’abitazione al luogo
in cui deve essere svolto il lavoro (in
trasferta e/o missione) e viceversa,
nonché durante il tragitto dall’albergo del
luogo in cui la missione e/o trasferta deve
essere svolta al luogo in cui deve essere
prestato il lavoro. Vengono altresì forniti
chiarimenti in merito all’indennizzabilità
degli infortuni occorsi all’interno della
stanza d’albergo in cui il lavoratore si trova
a dimorare temporaneamente.
Muovendo da tali premesse, l’INAIL ha
concluso, in primo luogo, per
l’indennizzabilità dell’infortunio occorso nel
tragitto dall’abitazione al luogo della
missione e/o della trasferta. Se, infatti,
osserva l’ente, è ritenuto indennizzabile
dalle legge l’infortunio patito nel percorso
dall’abitazione al luogo di lavoro abituale,
a maggior ragione deve esserlo quello per
raggiungere il luogo della missione e/o
trasferta, dal momento che il tragitto dal
luogo in cui si trova l’abitazione del
lavoratore a quello in cui, in missione, egli
deve espletare la prestazione lavorativa,
non è frutto di una libera scelta del
lavoratore ma deciso dal datore di lavoro.
A parere dell’INAIL in questo caso
l’infortunio non deve neppure qualificarsi
come “infortunio in itinere”, ma piuttosto
come verificatosi in “attualità” di lavoro. E
ciò, appunto, per il fatto di verificarsi in
esecuzione di una condotta imposta dal
datore di lavoro. Anche in riferimento a tali
casi di infortunio, deve ritenersi esclusa
l’indennizzabilità qualora l’evento avvenga
con modalità e in circostanze per le quali
non si possa ravvisare alcun collegamento
finalistico con l’attività svolta in missione
e/o in trasferta, e cioè tutte le volte in cui il
lavoratore si espone ad un rischio diverso
e aggravato rispetto a quello normale,

individuato come tale secondo un criterio di
ragionevolezza. In particolare, viene specificato che
l’indennizzabilità non sussiste qualora:
- l’evento si verifichi nel corso dello svolgimento di
un’attività che non ha alcun legame funzionale con la
prestazione lavorativa o con le esigenze lavorative
dettate dal datore di lavoro;
- nel caso di “rischio elettivo”, cioè nel caso in cui,
come visto sopra, l’evento sia riconducibile a scelte
personali del lavoratore, irragionevoli e prive di alcun
collegamento con la prestazione lavorativa tali da
esporlo a un rischio determinato solo da tali scelte.
Ad analoghe conclusioni e per le medesime
motivazioni l’INAIL è giunto con riferimento
all’infortunio occorso nel tragitto dall’albergo al luogo
di svolgimento del lavoro, rimarcando ancora una
volta come in tale ipotesi non si parli di infortunio in
itinere ma di “attualità” del lavoro.
Più problematica la terza questione affrontata
dall’INAIL, ovvero quella dell’infortunio occorso nella
camera di albergo in cui il lavoratore si trova a dover
soggiornare temporaneamente nel corso della
missione e/o trasferta. L’istituto ha concluso nel senso
di ritenerlo indennizzabile, ancora una volta partendo
da precedenti orientamenti della Corte di Cassazione,
riferibili a situazioni analoghe. Nello specifico, viene
richiamato l’indirizzo che ha escluso la sussistenza di
un infortunio sul lavoro nel caso in cui il sinistro
occorra presso l’abitazione privata del lavoratore.
Esclusione giustificata dalla Suprema Corte in virtù
dell’oggettiva difficoltà di stabilire se l’atto di
locomozione sia o meno funzionale all’espletamento
dell’attività lavorativa e del maggior controllo che la
natura dei luoghi (propri del lavoratore) comporta sulle
condizioni di rischio da parte del soggetto assicurato.
Entrambi gli aspetti, afferma l’INAIL, non sembrano
ravvisabili nel caso della sosta temporanea durante la
missione e/o trasferta, dove: il soggiorno nella
struttura è necessitato dall’attività lavorativa e, quindi,
sussiste, senza dubbio, l’occasione di lavoro; il
lavoratore non può avere quel controllo delle
condizioni di rischio, che invece può avere nella
propria abitazione (ad esempio, il lavoratore non
poteva sapere se il phon, che ha provocato
l’infortunio, era rotto). Le indicazioni dell’INAIL
costituiscono certamente un ampliamento delle tutele
offerte ai lavoratori nel caso di infortunio. Da
sottolineare, altresì, la rilevanza che da un punto di
vista pratico avrà la Circolare, visto che essa, per
espressa previsione, varrà non solo per il futuro, ma
anche per le fattispecie che sono già in istruttoria
presso l’istituto e quelle per le quali sono in atto
controversie.



BiP BiP                                                                         Novembre 2014                   _    _                        pagina 4

ITALTEL: INCONTRO DI MARTEDI’
21 OTTOBRE E CONSIDERAZIONI

SULLA START-UP
Martedì 21 c’è stato l’incontro tra i lavoratori e la
TechM. Su 72 in Cigs, della sede di Castelletto,
Italtel ne ha convocati 46 ma all’incontro erano
presenti in 30 (circa) e di questi alcuni hanno
preferito non inviare il c.v. ad Italtel prima del
suddetto incontro. Pertanto non è chiaro con
quale criterio siano stati scelti, visto che tra i
presenti un gruppo non hanno fornito il c.v.
anche in occasione dei precedenti percorsi di
outplacement. Tutto ciò conferma quanto detto
nell'assemblea del 15 ottobre.
Come consigliato, i lavoratori hanno posto
diverse domande per valutare la proposta e le
risposte sono state al di sotto delle aspettative
dei presenti. Inoltre, è emerso che l’assunzione
sarà con contratto a tempo indeterminato ma il
Ccnl potrebbe non essere quello dei
metalmeccanici. A fine presentazione non tutti
hanno prenotato il colloquio individuale e per
questo, nei giorni successivi, sono stati
ricontattati da HR, ma non risulta che abbiano
cambiato idea.
Strano che i colloqui individuali inizino prima che
vengano chiariti certi aspetti dell’operazione che
impattano su questioni di natura sindacale.
Invitiamo i lavoratori, per sopperire alle
mancanze altrui, a porre ulteriori domande
durante i colloqui individuali e successivi incontri
(previsti ed indicati durante la presentazione di
martedì 21 e di informare la RSU FLMU-CUB.
Raccoglieremo il feedback ricevuto e lo
condivideremo con i lavoratori.
Questa operazione, per certi versi, è simile ad
una cessione di ramo, ma si svincola dai
prerequisiti necessari e dai doveri previsti per
legge. Inoltre la TechM prevede un piano
triennale 2015-2017 di crescita economica e
occupazionale (300 dipendenti entro il 2017) e
noi auguriamo che questo avvenga ma se il
progetto non si realizzasse in toto o solo
parzialmente cosa accadrà ai lavoratori? Ecco
perchè durante l'incontro del 21 gli interventi dei
lavoratori miravano alla necessità di garanzie
temporali pari alla durata del piano. In parole
povere è opportuno un accordo con clausole di
salvaguardia.
Strano che un’azienda in difficoltà, da diversi
anni, ceda una commessa ad una

multinazionale e sostenga, a diversi livelli,
l'onere dell'operazione. In questi termini
l'alleanza risulta sbilanciata e sfavorevole e per
questo torna in mente una precedente e storica
alleanza. Inoltre c'è chi fa impresa senza alcun
rischio o meglio il rischio di impresa è a carico
dei lavoratori. Quali ripercussioni ci dobbiamo
aspettare?
E' giusto, da parte dei lavoratori, sollevare dubbi
e porre domande visto che, a breve, dovranno
fare una scelta irreversibile. Unica certezza è
che Italtel fornirà a TechM una commessa per
12 mesi, la forza lavoro e una sede per avviare
la start-up. I lavoratori che accetteranno il
ricollocamento non percepiranno l'incentivo di
18 mesi (come previsto dall'attuale accordo
sindacale).

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi

cercando CUB TELECOM, tieniti

informato!

E’ palese che una componente della RSU di
Castelletto sia stata esclusa dalla dinamica
sindacale inerente alla start-up eppure tale
progetto impatta proprio lo stabilimento di
Milano e questo denota una mancanza di
democrazia e di trasparenza. Nonostante le
avversità andiamo avanti perchè vogliamo
tutelare gli interessi dei lavoratori ma invitiamo,
tuttavia, a riflettere su quanto appena
raccontato.
Ancora una volta viene usato il meccanismo
della delega in bianco con il quale non si
stabilisce specificatamente l'obiettivo da
perseguire e questo rende il sindacato sempre
più distante dai lavoratori e sempre meno
credibile. Dobbiamo respingere la CISG a zero
ore e puntare sulla RIDISTRIBUZIONE del
lavoro come proposto nell’assemblea del 15
ottobre. Il cambiamento è possibile ma è
necessaria una partecipazione collettiva e
determinata con la quale sradicare anche i
meccanismi che avvantaggiano interessi
particolari e sfavoriscono noi lavoratori.

NO ALLA CIGS A ZERO ORE. SI ALLA

RIDISTRIBUZIONE DEL LAVORO
FLMU-CUB IL SINDACATO DEI LAVORATORI

                                          RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto
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