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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

Solidarietà Espansiva,

Formazione e

Valutazione Individuale:

i sindacati confederali si

dichiarano favorevoli.
(Da IlSole24Ore del 19 settembre 2014)
Testuale dall’articolo che fa’ il resoconto sul Forum
Asstel (la confindustria delle aziende di TLC) sulle
Telecomunicazioni che si è svolto a Roma il 18
settembre scorso:
“Proprio sulla tematica lavoro ha puntato l’A.D. di
Telecom Marco Patuano, sottolineando l’esigenza di
ringiovanire la forza lavoro e proponendo un nuovo
utilizzo dei contratti di solidarietà << da immaginare in
una logica espansiva per permettere di assumere
giovani>>.
Un’esigenza che si aggiunge a quella di aumentare la
produttività, grazie anche a una <<formazione
mirata>> per la quale può servire <<eliminare alcuni
vincoli alle valutazioni individuali dei dipendenti>>.
Sollecitazioni cui Massimo Cestaro (Slc Cgil), Vito
Vitale (Fistel Cisl) e Salvo Ugliarolo (Uilcom) si sono
detti favorevoli e pronti a lavorare.”

Fischiano le orecchie…..

In questo numero:

•••• Telecom e le grandi aziende vogliono
il jobs act - pag. 2

•••• Assilt: da gennaio aumenta il
contributo del 25% - pag.3

•••• Morte da stress, la cassazione
riconosce la responsabilita’ del datore
di lavoro ! - pag. 2

PENSIONI:

ANCORA TAGLI ?
Secondo una recente nota del
Fondo Monetario
Internazionale (FMI) in Italia
vanno bene le riforme della
Giustizia e il Jobs Act, ma non
basta, perché senza toccare le
pensioni saranno difficili veri

risparmi. Queste le parole del
FMI: “….risparmi significativi ci
saranno solo se si interviene
anche sulla grande spesa
pensionistica. La spesa per le
pensioni italiana è la più alta
d’Europa…”.
Ammesso che sia vero che la
spesa pensionistica nel bel
paese sia così alta, andrebbe
spiegato ai signori del FMI che

molto dipende perché esistono
fior di pensioni d’oro in Italy,
spesso a beneficio di politici o
ex politici, o ex dirigenti di
grandi aziende.
Che c’è un bel po’ d’evasione
contributiva e che parte dei
fondi Inps vengono spesi per
usi diversi dalla previdenza.
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• Pallini Roventi •
•••• Telecom e le
grandi aziende
vogliono il Jobs act
- La riforma renziana
del Jobs Act fa gola
alle aziende. Tra
queste Telecom è
stata una delle prime a
dichiarare ai quattro
venti che assumerà
3.000 lavoratori, ma

senza l’art.18….. Infatti
Marco Patuano ha
chiarito: solo se passa
il Jobs act!
•••• Fondi pensione e
TFR - Secondo un
recente studio su dati
Covip e Istat,
pubblicato di recente
da IlSole24ore, su
22.420.000 lavoratori
gli iscritti ai fondi
pensione integrativi

sarebbero 6.203.762
al 31 dicembre 2013.
Cioè gli iscritti ai fondi
pensione integrativi
sarebbero circa il
27,7% dei lavoratori.
Per quanto riguarda il
TFR annualmente su
un totale di 22,5
miliardi di euro, solo
5,5 miliardi vanno nei
fondi pensione
integrativi, tutto il resto

rimane in azienda o
presso l’Inps. Infatti, i
lavoratori lasciano 11
miliardi nelle aziende
con meno di 50
dipendenti, mentre per
le aziende sopra i 50
dipendenti 6 miliardi di
euro i lavoratori
preferiscono inviarli nel
fondo di tesoreria
gestito dall’INPS.

MORTE DA STRESS,

LA CASSAZIONE

RICONOSCE LA

RESPONSABILITA’ DEL

DATORE DI LAVORO !
(dal Bollettino Diritto e Lavoro n. 5 settembre 2014)

Con la sentenza n. 9945, 08 maggio 2014, la
Corte di Cassazione ha riconosciuto, nel caso di
un dipendente morto per infarto da superlavoro,
la responsabilità del datore di lavoro e il diritto
degli eredi al risarcimento dei danni patrimoniali
e morali.
Nel caso di specie, la vedova del lavoratore
aveva adito il Tribunale deducendo che il
coniuge negli ultimi mesi del proprio rapporto di
lavoro si era trovato ad operare in condizioni di
straordinario aggravio fisico per
l’intensificazione della sua attività lavorativa che
aveva raggiunto ritmi insostenibili. Il Tribunale
rigettava la domanda, mentre la Corte di
Appello, accertato il nesso causale tra l’infarto e
l’eccessivo stress lavorativo, riformava la
sentenza di primo grado, condannando la
società ex datrice di lavoro a risarcire il danno
agli eredi. Da ultima, anche la Suprema Corte
riteneva sussistente la responsabilità
dell’imprenditore per la mancata adozione delle
misure idonee a tutelare l’integrità fisica del
lavoratore. Ai sensi dell'art. 2087 c.c. infatti,
ricorda la Corte, il datore di lavoro è tenuto a
garantire l'integrità fisica dei propri dipendenti,
senza che possa assumere particolare rilievo e
denotare una colpa del lavoratore la specifica
condotta del dipendente in ossequio ai canoni di
diligenza del prestatore di lavoro ai sensi
dell'art. 2104 c.c.

Quanto all’onere della prova, la giurisprudenza
di legittimità ha avuto più volte modo di
affermare che, ai fini dell'accertamento della
responsabilità del datore di lavoro ex art. 2087
c.c., incombe sul lavoratore, che lamenti di aver
subito un danno alla salute a causa dell'attività
lavorativa svolta, l'onere di provare l'esistenza di
tale danno, la nocività dell'ambiente di lavoro ed
il nesso causale fra questi due elementi.
D'altra parte il datore di lavoro deve provare che
il danno è dipeso da causa a lui non imputabile
e cioè di avere adempiuto al suo obbligo di
sicurezza, apprestando tutte quelle misure e
cautele atte a preservare l'integrità psicofisica e
la salute del lavoratore nel luogo di lavoro,
tenuto conto del concreto tipo di lavorazione e
del connesso rischio per evitare il danno (cfr.
Cass. n. 3786 del 2009, n. 21590 del 2008, n.
9817 del 2008, n. 2491 de 2008).
Inefficace si è quindi rivelata la difesa
dell'azienda resistente la quale, a fronte dello
straordinario aggravio fisico e dei ritmi
insostenibili, negava la propria responsabilità e
incolpava lo zelo eccessivo del dipendente, la
"attitudine a sostenere e a lavorare con grande
impegno" e il "suo coinvolgimento intellettuale
ed emotivo nella realizzazione degli obiettivi".
Nel caso di specie, infatti, è stato accertato
come il dipendente stesso "per evadere il
proprio lavoro, era costretto, ancorché non per
sollecitazione diretta, a conformare i propri ritmi
di lavoro all'esigenza di realizzare lo
smaltimento nei tempi richiesti dalla natura e
molteplicità degli incarichi affidatigli", cosicché
l'infarto che lo ha colpito "era correlabile, in via
concausale, con indice di probabilità di alto
grado, alle trascorse vicende lavorative".
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ASSILT: DA GENNAIO AUMENTERA’ DEL 25%

LA CONTRIBUZIONE DA PAGARE
Il 13 ottobre Slc-Fistel e Uilcom hanno firmato un accordo con Telecom Italia che prevede, a
partire da gennaio 2015, un aumento del contributo a carico del lavoratore dall’attuale 0,48%
allo 0,60% con un incremento del 25%.
Per quanto riguarda i pensionati la trattenuta annua passa dall’1,55% all’1,70%, con un
aumento del 9,7%.
Prima di firmare un accordo del genere sarebbe stato il caso di consultare-informare i
lavoratori-pensionati, anche per spiegare i motivi alla base della richiesta di aumentao.
Il 13 Ottobre scorso Telecom e Organizzazioni Sindacali Confederali hanno sottoscritto un accordo
che prevede l’aumento della contribuzione per i soci Assilt ed aziende aderenti, l’intesa che verrà
sottoposta all’approvazione dell’assemblea dei rappresentanti in programma ai primi di Novembre
assieme alle modifiche del regolamento delle prestazioni ancora al vaglio delle commissioni,
prevede l’1,75% dall’attuale 1,68% a carico delle aziende, lo 0,60% dal 0,48% della retribuzione
imponibile mensile per i lavoratori in servizio e l’1,70% dal 1,55% odierno della pensione annua
lorda a carico dei pensionati.
Va espressa una decisa contrarietà nei confronti di quanto si sta prospettando perché le parti
contraenti che di fatto eleggono il Consiglio d’Amministrazione sono corresponsabili della
disastrosa gestione dell’Assilt e anziché riflettere e avviare riforme operative-statutarie, si
comportano da semplici notai caricando sui soci onere e responsabilità di rimediare ai propri errori.
Non bisogna dimenticare che il contributo ASSILT versato delle aziende per i lavoratori in servizio
è retribuzione differita e che l’assistenza sanitaria integrativa rappresenta una voce significativa per
i bilanci famigliari dei lavoratori.
Va quindi mantenuta alta l’attenzione sulla questione sia in fase di rinnovo del contratto TLC sia nei
confronti del C.d.A. ASSILT di cui conosciamo le mielose considerazioni negli editoriali del
periodico Appunti, verso le Organizzazioni Sindacali e i delegati e rappresentanti Assilt, di cui
avvertiamo l’esistenza solo nel momento elettorale.

I LAVORATORI TEDESCHI

STRESSATI CHIEDONO MENO

REPERIBILITÀ E UNA RIDUZIONE

DELL'ORARIO DI LAVORO….
(da un articolo tratto da IlSole24Ore del 29/8/2014)

Nonostante la brusca frenata dell'economia, la
contrazione del Pil, dell'indice Ifo e dello Zew, la
Germania sta pensando a rifondare il modo e i
tempi del lavoro.
Mentre i metalmeccanici tedeschi stanno
discutendo con il governo su una riduzione
dell'orario del settore, il ministro del Lavoro
Andrea Nashles (Spd) sta raccogliendo dati per
proporre una legge che protegga dallo stress i
lavoratori da presentare al Parlamento nel 2015.
L'obiettivo è quello di impedire ai manager con
norme e sanzioni precise di importunare (al
telefono o via mail) gli impiegati dopo l'orario di
lavoro o nel weekend.
Un'indagine molto completa del 2013, della
compagnia assicurativa privata Techniker
Krankenkass, ha fatto emergere che il livello di
stress tra i suoi clienti è aumentato del 53%.

Il gruppo più colpito è risultato essere quello dai
36 ai 45 anni, l'80% di questa fascia di età ha
ammesso infatti di essere sull'orlo di una crisi di
nervi. La maggior parte degli intervistati ha
indicato proprio nel lavoro la causa principale
dello stress (61%) seguita da problemi familiari
(47%), educazione dei figli (46%) e difficoltà
finanziarie (40%).
  Il malessere legato alla situazione
professionale ha fatto naturalmente aumentare i
giorni di malattia dell'80% negli ultimi 15 anni.
Sono già 66.441 i tedeschi che ricevono la
pensione di invalidità per problemi psicologici,
tra i quali la depressione, e il numero dei malati
è cresciuto fortemente solo negli ultimi anni
(+20mila dal 2005).
Molte aziende private Deutsche Telekom,
Puma, Volkswagen e Bmw sono già corse ai
ripari con linee guida che impongono al
lavoratore di non rispondere alle mail fuori
dall'orario di lavoro e soprattutto di offrire
l'opzione, come ha fatto Daimler, di non
riceverne affatto durante le ferie.
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Nuovi buoni pasti Bluticket
A fronte dell'introduzione dei nuovi ticket in
diverse mense Telecom, a seguito del cambio
d’appalto, del gestore Bluticket alcuni esercenti
si lamentano che i costi che dovranno sostenere
per l'incasso sono aumentati dal 7% ad un 12%
dei Bluticket.

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi cercando

CUB TELECOM, tieniti informato!

Infatti, da una verifica sul sito di Bluticket è
possibile estrarre la seguente voce:
CONTRATTO di Convenzione (di seguito CV)
Tra CIR Food s.c. con sede in Reggio Emilia,
Via Nobel 19, 42124 Reggio Emilia - P. IVA
00464110352 (di seguito CIR)
e l’Esercizio Convenzionato (di seguito EC):
<omissis>
ART. 5. SCONTO - L’EC s’impegna a
riconoscere a CIR direttamente in fattura, uno
sconto incondizionato pari al 12,00% (dodici,00
percento) sull’importo complessivo del valore
nominale dei BP,  oltre ad uno sconto
incondizionato, una tantum, pari a Euro 15,00
(quindicieuro) da detrarre soltanto dalla prima
fattura emessa. Dall’importo scontato dovrà
essere scorporata l’iva incorporata nei prezzi al
consumo per la determinazione della base
imponibile
<omissis>
I commercianti ovviamente si vogliono rivalere
ufficiosamente sui clienti.
La questione è perché l'azienda abbia accettato
la nuova commessa di fornitura senza verificare
la suddetta condizione e valutarne le dirette
conseguenze; conseguenze che si
abbatteranno anche nei costi dell'offerta delle
mense aziendali a scapito del servizio e della
qualità dei cibi. Inoltre viene da riflettere sulla
valenza di questo cambiamento se infatti
indaghiamo sul centro servizi che raccoglie i

Bluticket dagli esercenti emerge che è lo stesso
dei Ristomat e dei Day la Fast Point:

Spedire la fattura e i Buoni Pasto a:
CIR food Divisione BLUTICKET

c/o FAST POINT Srl
Via Gallarate, 201 - 20151 MILANO MI

Chissa' se indagando tra i nomi dei CDA e del
management non possano emergere anche
nomi in comune fra le due società.
Infatti...  certo Bernardo Bernardi passa dalla
presidenza di day ristoservice (dopo aver fatto
cedere quote importanti quote ai francesi) al
CDA di CIR:

http://www.ilsole24ore.com/art/impresa-e-
territori/2014-01-24/buoni-pasto-day-
ristoservice-500-milioni-ricavi-passa-camst-
francesi-cheque-dejeuner-
110734.shtml?uuid=ABtTxwr

http://cms.cir-food.it/storage/sito1/giornalisti-
rassegna-luglio-2013-cpy-2.pdf

Ci sono i presupposti per pensare male e
convincersi che il passaggio a cir/bluticket tutto
sia stato fatto per speculare ulteriormente sul
valore del ticket. Tutto a ciò a riprova della
spirale perversa del sistema dei buoni pasto,
con tanti interessi in ballo e fior commensali al
tavolo. Sarebbe forse il caso di rivendicare il
valore del Ticket in moneta sonante sulla busta
paga ? Pensiamoci !

Call center: ECare perde commessa e vuol chiudere la sede
L’azienda perde la commessa di Fastweb e immediatamente apre la procedura di mobilità per tutti i
492 lavoratori della sede di Cesano Boscone. Eppure alla commessa Fastweb lavorano solo 150
addetti ma ECare dichiara che ha avuto anche un calo delle chiamate su altre commesse. Inoltre,
essendo quella milanese la sede storica e con il personale più anziano è quella che costa di più.
Forse è questo il vero motivo che ha spinto la società ad aprire la procedura di licenziamento.
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