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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

TLC: OCCUPAZIONE MENO IN CALO
Secondo i dati diffusi da Asstel (l’associazione delle
imprese di TLC) per l’occupazione nel 2013 è
continuata la tendenza al calo nel settore delle TLC,
registrando un -2% rispetto al 2012, ma la diminuzione
si è più che dimezzata rispetto al 2011 (-5% l’anno
precedente), a fine 2013 vi lavoravano 124.100 addetti.
Da segnalare che all’interno della filiera continua ad
aumentare il lavoro femminile, passato dal 35% del
2006 al 43% del 2013. Allo stesso tempo la crescita
dell’età media dei dipendenti (oggi quasi il 60% ha più
di quaranta anni, contro il 51% del 2006) inizia a far
emergere il problema del ricambio generazionale, che
comporta – secondo Asstel – “la necessità di trovare
adeguate soluzioni per favorire l’introduzione di nuove
leve”: il governo Renzi ci sta PROPRIO pensando…..
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No al licenziamento
per insubordinazione
se il dipendente è
stato illegittimamente
trasferito
Cassazione Civile, sez. lavoro,
sentenza n. 5730 del 12 Marzo
2014: Nel caso preso in esame
dalla Corte è stato accertato
che un dipendente sindacalista
era stato trasferito ad altra
sede aziendale proprio in
concomitanza ad una riunione
organizzata per procedere alla
sua elezione.
Il comportamento dell'azienda
è stato qualificato dal giudice
come condotta antisindacale e

quindi esaminato
congiuntamente alla
successiva e conseguente
insubordinazione del
sindacalista.
Secondo la Suprema Corte, a
nulla rileva il comportamento
assunto dal dipendente a
seguito di tale trasferimento,
ritenuto dall'azienda
oltraggioso: lo stesso infatti
avrebbe proferito accuse
verbali nei confronti di alcuni
vertici societari. Osserva la
Corte che nel caso in oggetto il
giudice ha correttamente
proceduto ad una
comparazione degli
inadempimenti delle parti; e

che, a seguito di congrua
motivazione - la quale rende
tale profilo incensurabile in
sede di legittimità - è giunto alle
conclusioni sopra esposte,
ritenendo altresì opportuno che
l'azienda non procedesse al
risarcimento del danno
derivante dal proprio
comportamento illegittimo.
"L'illegittimo comportamento
del datore di lavoro può
giustificare il rifiuto della
prestazione lavorativa purché
tale reazione sia connotata da
caratteri di positività, risultando
proporzionata e conforme a
buona fede".
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• Pallini Roventi •
•••• Cittadini di Cecina,
C’e’ i’ cinesi….. - Il 4
agosto la banca
centrale cinese ha
resto noto di essere
salita oltre la prima
soglia rilevante del 2%
sia in Prysmian (ex

Pirelli Cavi) sia in
Telecom Italia; dove la
partecipazione
dichiarata è
esattamente del
2,081%. Un valore che
fa’ di People’s Bank of
China (Pboc) il terzo
socio in Telecom
dietro Telco e Findim.

•••• Telecom torna in
utile - La compagnia
telefonica, stando ai
dati dei primi sei mesi
dell’anno, ha
conseguito un utile
netto consolidato di
543 milioni di euro.
Nel primo semestre
del 2013 l’utile era
stato negativo per 1,4

miliardi di euro, per
effetto di alcune
consistenti
svalutazioni.
I ricavi però sono scesi
dell’11,2% nei primi sei
mesi del 2014 rispetto
allo stesso periodo del
2013.

ITALTEL, ORA PIU’ CHE

MAI E’ NECESSARIA

L’UNITA’ DEI

LAVORATORI
Ancora una volta si persevera nell’organizzare
assemblee SEPARATE e fare distinzione tra i
lavoratori (in cigs e non) e si chiede allo stesso
tempo l’Unità dei lavoratori.
Invece le assemblee sono momenti di confronto
e condivisione su questioni di interesse
collettivo ed è importante la loro funzione
aggregante.
Come già detto, proposto e denunciato:
le assemblee devono essere Unitarie per TUTTI
i lavoratori;
ora più che mai abbiamo bisogno di UNITA’,
necessaria per affrontare gli scenari che a breve
si presenteranno (vedi scadenza dell'omologa e
scadenza degli ammortizzatori sociali).
Da diversi anni stiamo sprecando tempo
prezioso ed energie che invece dovremmo
finalizzare per costruire un percorso unitario di
lotta sindacale necessario per rivendicare i diritti
e dare un futuro a TUTTI noi lavoratori.
E intanto il progetto aziendale basato su tagli
occupazionali va avanti favorito anche da
soggetti che avrebbero dovuto contrastarlo e
che puntualmente ad ogni scadenza prendono
le distanze dal loro operato. Il compito del
Sindacato è quello di unire i lavoratori e non
spaccare.
Per quanto detto la proposta è la seguente:
TUTTI i lavoratori partecipino ad un’unica
assemblea ovvero quella indetta mercoledì
17 ore 11 - lato infermeria - C27/1;
in questo modo come lavoratori lanciamo un
segnale forte e chiaro a chi ci vuole disuniti e

rassegnati alla progressiva riduzione dei diritti e
del salario sino alla perdita del posto di lavoro.

Dobbiamo rivendicare i nostri diritti di

lavoratori.

NO ai licenziamenti. FLMU-CUB il

sindacato dei lavoratori.
16.09.2014

              RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto

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

cercando CUB TELECOM, tieniti

informato!

Intercettazioni e Privacy :
i buchi della Rete

Un dossier riservato del Garante della privacy,
di cui alcune anticipazioni sono state pubblicate
da  La Repubblica, ha scatenato un serie di
polemiche rispetto ai buchi della sicurezza delle
infrastrutture di Rete. In particolare gli ispettori
del Garante hanno effettuato una serie di
controlli tra i mesi di marzo e aprile su tre nodi
IXP (Internet Exchange Point) di Roma, Torino e
Milano attraverso i quali passano gran parte
delle comunicazioni nostrane (chat email social
network), riscontrando “..una serie di gravi
criticità sulle misure di sicurezza logiche e
fisiche…”.
Ad esempio scarsa vigilanza interna.
Inoltre, dalla relazione degli ispettori emerge un
particolare assai imbarazzante, vista
l’importanza strategica di questi siti: l’utilizzo di
credenziali d’accesso condivise da parte degli
addetti: “le attività di configurazione e di
manutenzione sistemica vengono effettuate dai
tecnici utilizzando un’unica utenza
amministrativa con credenziali condivise (utenze
quali “root” o ”enble”)”.
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BONUS, ASILO NIDO E BABY SITTER, 2014-2015:

AUMENTERA’ A 600 EURO PER MADRI LAVORATRICI
Con la legge n. 92/2012 (c.d. Legge Fornero) fu introdotto il bonus asilo nido e baby sitter che,
tuttavia, non pare abbia riscosso molto successo nell'anno 2013. Per questa ragione si è pensato
di modificare alcune condizioni. Sarà varato un’imminente decreto legge, infatti, Il Ministero del
Lavoro sta apportando le seguenti modifiche:
- il bonus bebè (asilo nido e baby sitter) potrà essere richiesto da tutte le donne (anche chi lavora
nel pubblico impiego, chi finora era escluso);
- l'importo del bonus asilo nido e baby sitter passerà da € 300 a € 600 ;
il contributo potrà essere richiesto entro il 31 dicembre all’INPS, senza la pubblicazione di un
apposito bando con scadenza.
La madre lavoratrice può richiedere il bonus bebè fino ad un massimo di 6 mesi per poter
pagare l'asilo nido o la baby sitter: la richiesta del suddetto bonus è prevista in alternativa al
congedo parentale: domandando questo sostegno si rinuncia al congedo.
Queste le regole vigenti ad oggi:
Possono fare domanda per il bonus asilo nido e baby sitter le madri che rientrino ancora negli
undici mesi successivi alla scadenza del periodo di congedo di maternità obbligatorio.
Anche chi ha già usufruito in parte del congedo parentale può domandare il bonus, ma in questo
caso il contributo potrà essere richiesto per i mesi di congedo non ancora usufruiti.
Il bonus infanzia INPS vale anche per i genitori adottivi e affidatari. Bisogna essere lavoratrici
dipendenti o iscritte alla gestione separata, invece non possono chiedere il bonus asilo – baby
sitter le lavoratrici autonome, le madri lavoratrici che hanno usufruito del “fondo per la famiglia del
decreto Bersani” e le madri lavoratrici che sono già esentate totalmente dal pagamento dei servizi
per l’infanzia pubblici o convenzionati.
Chi ha più di un figlio ha diritto ad un bonus per ognuno.
Il bonus è erogato dall’INPS, a cui si deve fare domanda (una domanda per ogni bonus).
La domanda per il bonus asilo nido e baby sitter va fatta solo online: non ci sono requisiti di reddito
da rispettare, ma verrà comunque stilata una classifica in base al momento di invio della richiesta e
del reddito ISEE dell’interessata, in quanto si va ad esaurimento fondi.

NUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIENUOVE TECNOLOGIE
“MANGIA-LAVORO”“MANGIA-LAVORO”“MANGIA-LAVORO”“MANGIA-LAVORO”

Uno studio di Jeremy Bowles dell’istituto
europeo Bruegel – pubblicato dal Corriere delle
Sera - ha analizzato il possibile impatto delle
nuove tecnologie sui lavori tradizionali in
Europa. I primi impieghi ad essere toccati
saranno quelli per i quali è richiesta una bassa
qualifica.
Lo studio evidenzia un impatto maggiore nei
paesi considerati periferia dell’Europa, e il
nostre paese non sembra messo molto bene,
l’Italia è al sestultimo posto con il 56,81% di
posti di lavoro a rischio:
    paese             % di posti a rischio per
                       effetto delle nuove tecnologie
Svezia                                  46,69
Gran Bretagna                     47,17
Irlanda                                  48,51

Olanda                                 48,50
Danimarca                           49,54
Francia                                49,54
Lettonia                               51,08
Belgio                                  50,38
Germania                             51,12
Finlandia                              51,13
Lituania                                52,85
Slovenia                               53,19
Repubblica Ceca                 53,65
Estonia                                53,94
Austria                                 54,1
Slovacchia                           54,70
Spagna                                55,32
Italia                                     56,81
Polonia                                 56,29
Grecia                                  56,47
Bulgaria                               56,56
Portogallo                            58,94
Romania                              61,93
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“SERVIZIO UNIVERSALE” per TELECOM
“GARANTIRLO NON CONVIENE PIÙ”, AGCOM
VALUTA COME DESIGNARE ALTRI OPERATORI

(articolo tratto da Il Fatto Quotidiano del 5 settembre 2014)

Dopo che l’Agcom ha ridotto a poche decine di migliaia di euro il corrispettivo riconosciuto a
Telecom, a fronte di oltre 30 milioni rivendicati dall’azienda per garantire il Servizio Universale;
Telecom ha deciso di chiedere all’autorità di essere esonerata, e che sia avviato l'iter per
individuare altre imprese interessate a assumersi l'onere. L'Agcom ha avviato l'istruttoria per
stabilire i criteri con cui designare "uno o più operatori" da incaricare.
Domanda accolta, almeno in prima battuta: il 4 settembre l’Authority presieduta da Angelo
Cardani ha avviato un’istruttoria che punta a individuare i criteri in base ai quali designare “una o
più imprese” che garantiscano la fornitura del servizio universale, come previsto dall’articolo 58
del Codice delle comunicazioni elettroniche.
Il Codice dispone che “sul territorio nazionale tutti gli utenti, a prescindere dalla loro ubicazione
geografica, devono poter fruire di determinati servizi di comunicazioni elettroniche ad un livello
qualitativo prestabilito”. Nello specifico, per l’azienda si tratta di portare ovunque sul territorio il
telefono fisso, ma anche gli “apparecchi pubblici a pagamento”. E garantire “condizioni speciali”
agli utenti disabili o “con particolari esigenze sociali”. Secondo Telecom tutto ciò non è più
sostenibile. Di qui la richiesta, recapitata all’Agcom l’1 luglio, di attivare la procedura di
designazione finora congelata perché, in via transitoria, il servizio universale era affidato in
esclusiva all’ex monopolista.
Una delle opzioni sul tavolo è bandire una gara per scegliere i soggetti disposti a garantire il
servizio a condizioni migliori. Ma l’Agcom intende anche “esaminare l’attuale scenario tecnologico
e di mercato nazionale, con riferimento ai servizi oggetto degli obblighi”. Occorre considerare “che
il livello di infrastrutturazione del Paese sta subendo rapide evoluzioni grazie ad investimenti sia
privati che pubblici finalizzati da un lato a colmare il digital divide, portando l’accesso alla banda
larga in oltre 6.000 località (cosiddette “aree bianche”) del Paese e dall’altro a sviluppare nelle parti
del territorio a fallimento di mercato le reti per i servizi a banda ultra-larga”. Investimenti che
“stanno consentendo una significativa riduzione del deficit infrastrutturale nell’accesso alle
tecnologie tradizionali (Adsl) e stanno fungendo da volano per la diffusione dell’accesso a banda
ultra-larga anche attraverso l’uso complementare di reti di comunicazione fissa e mobile”. In più,
ormai una larga fetta di popolazione non sente più il bisogno dell’apparecchio fisso.
 Insomma: lo scenario è in rapida evoluzione, tanto che non appare escluso, per esempio, che
anche un operatore mobile possa avanzare la propria candidatura

Torri Telecom: vendita o borsa ?
Nel mese di settembre Telecom avrebbe dovuto
avviare il percorso per la vendita delle 8.000
torri che ha sul suolo nazionale, per un valore
stimato di circa 1 miliardo di euro.
Al momento sarebbero 3 i soggetti
potenzialmente interessati: in prima fila ci
sarebbe la spagnola Abertis, poi Ei Towers
(gruppo Mediaset), ed infine il gruppo
statunitense American Tower, uno dei giganti
del settore che - fra l’altro - sarebbe anche
interessato alle antenne TIM  del Brasile. Il
processo, rispetto alle previsioni iniziali ha

subito un rallentamento; un allungamento dei
tempi dovuto alla necessità di dover creare una
società apposita delle torri (non ancora
realizzata), con i relativi contratti di servizio.
Inoltre, circola la voce che Telecom – in
alternativa -  potrebbe anche decidere di
quotare in Borsa oltre il 50% delle torri; una
soluzione del genere le potrebbe consentire di
deconsolidare il debito in modo consistente.
Quest’ipotesi pare la più accreditata nelle ultime
settimane: Telecom ora starebbe aspettando di
vedere la reazione dei mercati alla quotazione
delle torri RAI (Raiway) prima di procedere.
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