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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

CARING SERVICES: LE

PROPOSTE TELECOM
Un esempio delle proposte Telecom estratto
dalle slides ufficiali consegnate a sindacati e
coord. naz.le Rsu il 16/17 giugno:
FLESSIBILITA’ OPERATIVA – ORARIO DI
LAVORO (2/3)
4. COMPENSAZIONE ORARIO
MULTIPERIODALE

tenuto conto dell’intensità variabile
dell’attività lavorativa e dei picchi di attività
non predeterminabili con certezza nel tempo,
è necessario poter modificare, anche su
base territoriale, in ogni struttura di Caring
Services operante a turni, gli orari di lavoro
applicati, previa comunicazione alle RSU
territorialmente interessate, con un preavviso
non inferiore a una settimana senza
preventivo esame congiunto introducendo
regimi orari di lavoro di durata media
plurisettimanale come previsto dal comma 3,
art. 26 del vigente CCNL.
Cioè: il comma 3, art. 26 del CCNL prevede
che l’orario potrà essere svolto anche come

media plurisettimanale; fino a 48 ore settimanali e
12 ore giornaliere e relative compensazioni in altre
settimane/giorni. Di seguito il testo dell’art. 26, c. 3:
“….la durata dell’orario di lavoro può risultare
anche da una media plurisettimanale
nell'arco di ciascun semestre, con i limiti massimi di
48 ore settimanali e 12 ore giornaliere e con una
durata minima di 32 ore o formule compensative
equivalenti.”
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•••• Wind con 3, gode Telecom e i lavoratori? - pag. 2

•••• Assistenza ai disabili e trasferimento - pag. 3

•••• Illegale licenziare se il lavoratore pretende un

ordine scritto x l'assegnazione dei compiti - pag. 4

Tecnici Money, Money !
In economia il costo del denaro
indica il tasso d'interesse
stabilito per la concessione di
un prestito e non servono
lunghe spiegazioni per capire
che il prestito di denaro
costituisce una delle attività più
remunerative che banche e
istituti finanziari mettono in atto
ogni giorno nel mondo.

Chiunque abbia avuto
necessità di disporre di una
cospicua quantità di denaro per
acquistare una casa, un'auto o
un bene dal costo elevato, avrà
avuto modo di constatare
l'elevato costo di questa pratica
diffusa. In T.I. però le cose
sembrano andare
diversamente e astutamente i
dirigenti hanno studiato una

semplice e banale procedura
che consente all'azienda di
ottenere denaro a costo ZERO,
facendosi anticipare
gratuitamente il denaro dai
dipendenti, anziché anticiparlo
come era consuetudine
corretta solo fino a qualche
anno fa. - (continua a pagina 3)
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• Pallini Roventi •
•••• Investimenti sulla
banda larga -
Telecom dichiara di
investire 1,7 miliardi di
euro nel triennio 2014-
16 per lo sviluppo della
rete di nuova
generazione, per
Vodafone 3,6 miliardi
(complessivi non solo
sulla banda larga)
entro il 2016, Fastweb

0,4 miliardi entro il
2014….. si tratta cifre
di una certa
consistenza, ma non
certo quanto ci
vorrebbe per un vero
sviluppo digitale e
occupazionale.
•••• Vodafone ricavi in
calo - Nel trimestre
ottobre – dicembre
2013 Vodafone ha
accusato un calo di
ben il 16,6% nei ricavi,
per colpa del

peggioramento del
mobile rispetto al
trimestre precedente,
e nonostante
l’aumento nella
telefonia fissa (+1,8%).
Vodafone dopo anni di
floridi ricavi inizia a
perdere qualche colpo.
•••• Telecom: 900.000
euro all’anno al
presidente ! - Il
comitato nomine di
Telecom Italia, riunitosi
appositamente, il 28

maggio, ha deciso di
assegnare al nuovo
presidente, Giuseppe
Recchi, un compenso
annuo di euro 900.000
ma senza stock
option….. poverino !
ma uno di tutto questo
soldi che se ne fa’???
50.000 euro all’anno
sarebbero anche
troppi !!

“Archiviato Tronchetti”…. E

la Telecom spiona
Come volevasi dimostrare è stata archiviata
un’altra parte dell’inchiesta sui dossier illeciti e
lo spionaggio da parte di Telecom-Pirelli.
Infatti, sono state archiviate le accuse di
corruzione internazionale e associazione a
delinquere mosse a Tronchetti Provera per le
consulenze milionarie pagate da Telecom a Naji
Nahas e Roberto De Marco.
Marco Tronchetti Provera resta, invece, in
attesa del processo d’appello relativo alla
condanna in primo grado a 1 anno e 8 mesi di
carcere, con attenuanti generiche, pena
sospesa e indulto, per ricettazione nel 2004 di
un DVD, riguardante i risultati dell’attacco
informatico agli 007 dell’agenzia Kroll. DVD che
documentava lo spionaggio dei rivali brasiliani
(Daniel Dantes e Carla Cico) ai danni di
Tronchetti Provera, tra l’altro “anche con taglia
di 100.000 euro per chi avesse dato notizie utili
su Afef”….
Ricordiamo che a marzo era andata in archivio,
per Tronchetti e la sua banda, anche la vicenda
relativa all’uso illecito del sistema “Radar”, che
fino all’intervento dei Magistrati nel 2006,
consentiva in Telecom di estrarre illecitamente
tabulati delle persone. Seppur “Radar” sia stato
“illecitamente sfruttato da Tavaroli con
l’acquiescenza e/o approvazione di almeno una
parte dei vertici dell’azienda”, e sebbene ci sia
stata “preoccupante assenza di attenzione
verso le problematiche della sicurezza” , per i
PM le anomalie erano già presenti prima
dell’ingresso di Tronchetti in Telecom: “si
desume quindi che il management insediatosi in

Telecom aveva ereditato (e quindi non creato)
una gestione carente della rete”……..
Come avete letto una vicenda anche dai risvolti
grotteschi….. che vede piano piano tutto finir in
un nulla di fatto….. verrebbe da ridere, ma c’è
da piangere……..

F A C E B O O K
Seguici su Facebook, ci trovi cercando

CUB TELECOM, tieniti informato!

I rumors di fusione Wind - 3Italia

spingono Telecom, e i lavoratori?
Come spesso accade in finanza le indiscrezioni,
le voci, fanno il mercato: sarebbero riprese le
trattative (se mai si fossero interrotte) tra
Hutchison Whampoa e Vimpelcom per
l’integrazione delle rispettive attività nelle
Telecomunicazioni italiane; vale a dire la fusione
tra 3Italia e Wind.
Per il mondo della finanza Telecom Italia
potrebbe trarre molti vantaggi dall’eventuale
integrazione: un concorrente in meno, con
minori pressioni competitive al ribasso sui prezzi
(specie nella telefonia mobile).
In generale gli altri operatori potrebbero avere
maggiori ricavi dalle tariffe dei cellulari, e
rallentare la corsa al ribasso che da diversi anni
caratterizza il mercato della telefonia mobile.
Per quanto ci riguarda vedremo le ripercussioni
sui lavoratori se si concretizzerà
quest’operazione: di solito le fusioni comportano
riduzioni degli organici e peggioramenti delle
normative, speriamo che in questo caso ci sia
un’eccezione.
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ASSISTENZA AI DISABILI E

TRASFERIMENTO
(importante sentenza della Cassazione)

Respingendo un ricorso del Ministero della
Giustizia, la Cassazione con la sentenza n.
28320 del 28.12.2013 ha riconosciuto al
lavoratore che assista con continuità un proprio
parente o affine fino al terzo grado
handicappato (ai sensi della L.104/1992), il
diritto di scegliere, ove possibile, la sede di
lavoro più vicina al proprio domicilio non solo al
momento dell’assunzione, ma anche in
costanza di rapporto, mediante domanda di
trasferimento.
Pur non essendo prevista espressamente
dall’art.33, comma 5, L.104/1991, a tale
conclusione si giunge considerando la ratio
della norma la quale, osservano i giudici di
legittimità, è quella di favorire l’assistenza al

parente o affine disabile, il che rende “irrilevante
se tale esigenza sorga all’inizio del rapporto o
insorga nel corso del rapporto stesso”.
Ciò che conta, naturalmente, è che sussista la
continuità dell’assistenza (che spetta al giudice
di merito accertare), posto che il requisito della
“convivenza” è venuto meno a seguito della
riforma operata dalla L. 53/2000.

Telemaco: aumentano

le tasse
Il Governo con un recente provvedimento ha
deciso di aumentare la tassazione del
rendimento dei Fondi Previdenza
pensionistica complementare  dall’11% all
11,5%.
Quindi anche i rendimenti del Fondo
Telemaco saranno tassati all’11,5%.

Tecnici Money, Money !
(continua da pagina 1)
Le O.S. confederate, anziché spronare e raccomandare ai lavoratori di NON utilizzare i propri soldi,
fanno orecchie da mercante, fingendo di non conoscere quelle che invece sono le realtà del lavoro
che interessano i dipendenti e abbandonandoli a loro stessi, costringendoli per poter lavorare a
tamponare le carenze aziendali con risorse proprie.
Ogni giorno infatti, sono migliaia gli euri spesi nel totale dagli stessi per fare acquisti di materiali,
attrezzi, pedaggi o altro che dovrebbe essere messo a disposizione dall'azienda.
In un periodo storico così difficile dal punto di vista economico, in cui le famiglie sono strangolate
dal costo della vita, tutto ciò assume ancora più rilievo e certo c'è da chiedersi quali siano le
contropartite e i vantaggi che la triade sindacale abbia ottenuto per avallare tutto ciò.
Ricordo a tutti che nessuno di noi è tenuto ad erogare denaro in luogo dell'azienda, tanto meno se
casi eccezionali di acquisti diventano routine, inoltre non c'è traccia di tale pratica tra le righe del
contratto di settore; il dipendente per sua stessa natura viene al lavoro per fornire una prestazione
lavorativa retribuita e non certamente per finanziare la propria impresa, almeno che non ne sia
socio e certo questo non è il caso dei dipendenti T.I..
Le ultime vicende che hanno interessato aree territoriali di Open Access in Toscana ne sono prova
tangibile:
Per anni i lavoratori sono stati esortati dai propri diretti responsabili ad acquistare (adducendo poco
chiare carenze di magazzino o nebulose strategie organizzative/gestionali) pagare, sostenere
spese di ogni tipo, dai parcheggi al cacciavite, dal nastro isolante alle punte per il trapano,
anticipando di tasca propria, fino quando poi in modo repentino e sorprendente non è stato
comunicato ai sopracitati lavoratori che la pratica di acquisto era assolutamente vietata o
addirittura che "come ripetuto più volte" (cosa assolutamente non vera) gli acquisti erano
tassativamente vietati, scaricando vergognosamente sui lavoratori la responsabilità della pratica
diffusa e fino ad allora fortemente sostenuta.
Certo le spese venivano successivamente rimborsate coi tempi e nelle disponibilità di cassa,
presentando adeguata documentazione attestante la spesa effettuata sempre che nel frattempo
scontrini e ricevute varie non si fossero smarrite o scolorite.....OCCHIO !!!  è arrivata l'estate!
                                                                               Billy "i' super tennico rockabilly"
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ILLEGITTIMO IL LICENZIAMENTO DEL DIPENDENTE

CHE PRETENDE UN ORDINE SCRITTO PER

L'ASSEGNAZIONE DI NUOVI COMPITI
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 21922 del 25 settembre 2013, ha rigettato il ricorso
proposto da una Società avverso la sentenza con cui i giudici di merito avevano dichiarato
illegittimo il licenziamento inflitto ad una dipendente per aver subordinato l'esecuzione dell'attività di
nuovi compiti, richiestale dal superiore, alla attribuzione con lettera scritta dello specifico incarico e
di avere quindi, a seguito della affermazione del superiore secondo la quale ella si rifiutava di
eseguire la prestazione, alzato la voce alla presenza di colleghi.
La Corte d'Appello riteneva giustificata l'istanza della lavoratrice che l'assegnazione di tali compiti
venisse formulata per iscritto, sia in ragione della particolare complessità tecnica del lavoro,
confermata dalla prova orale, sia in ragione delle possibili responsabilità in caso di errori
nell'esecuzione, sia in considerazione del fatto che i compiti in questione erano estranei alle
mansioni di impiegata amministrativa svolte fino a quel momento.
La Suprema Corte ha precisato che "non appare utilmente invocabile la giurisprudenza di questa
Corte evocata dalla società ricorrente, secondo la quale l'eventuale adibizione a mansioni non
rispondenti alla qualifica rivestita può consentire al lavoratore di richiedere giudizialmente la
riconduzione della prestazione nell'ambito della qualifica di appartenenza, ma non autorizza lo
stesso a rifiutarsi aprioristicamente, e senza un eventuale avallo giudiziario che, peraltro, può
essergli urgentemente accordato in via cautelare, di eseguire la prestazione lavorativa richiestagli,
in quanto egli è tenuto ad osservare le disposizioni per l'esecuzione del lavoro impartito
dall'imprenditore, ex artt. 2086 e 2104 cod.civ. da applicarsi alla stregua del principio sancito
dall'art. 41 Cost. e può legittimamente invocare l'art. 1460 del cod. civ., rendendosi inadempiente,
solo in caso di totale inadempimento dell'altra parte."
Nel caso di specie - proseguono i giudici di legittimità - non si è in presenza di un rifiuto tout court
di eseguire la prestazione ma solo della richiesta di ordine scritto di assegnazione dei nuovi
compiti.
Il giudice di merito ha ritenuto giustificata tale pretesa valorizzando, tra le altre, la circostanza delle
possibili responsabilità, e quindi conseguenze negative per la lavoratrice, in caso di errore nella
esecuzione di compiti che aveva accertato essere estranei non solo alle mansioni di impiegata
amministrativa ma alla formazione professionale della dipendente.
"Tale valutazione resiste alla denunzia di parte ricorrente che ne sostiene la incompatibilità con il
potere direttivo e organizzativo del datore di lavoro e con l'efficienza dell'azienda.
L'adozione della forma scritta nell'assegnazione di nuovi compiti al dipendente non si pone, infatti,
in linea generale, intrinsecamente in contrasto né con i poteri organizzativi e direttivi, facenti capo
alla parte datoriale né appare tale da pregiudicare l'efficienza e l'ordinato svolgersi dell'attività di
produzione".

Bracceletti

elettronici
La convenzione tra
Ministero dell’Interno e
Telecom Italia per la
fornitura del sistema di
controllo tramite braccialetto
elettronico alle persone agli

arresti domiciliari fù rinnovata
nel 2011, e non senza
polemiche.
Infatti, l’allora ministro
Cancellieri che fece l’affare
con la società telefonica, la
quale qualche mese prima
aveva assunto a suon di
centinaia di miglia di euro il
figlio.

Ebbene sinora i braccialetti sono
stati scarsamente usati in quanto
malfunzionanti e non tutti dotati di
sistema GPS.
Attualmente ve ne sono in uso
una cinquantina circa su 400
forniti.
Ora dovrebbe essere più utilizzato
in quanto è stato reso obbligatorio
in caso di arresti domiciliari.
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