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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

ORDINI O.L.O. IN RITARDO

DIMINUITI MA TELECOM ANNUNCIA

LA PROROGA DELLA SOSPENSIONE

DI BANCA ORE E SOLIDARIETA’ IN

ALCUNI REPARTI DI OPEN ACCESS
(finiva il 31 luglio da accordo sindacale del 24 maggio)
I CONFEDERALI SI SONO LAMENTATI, MA NON FANNO
QUELLO CHE DOVREBBE FARE UNA PARTE
CONTRAENTE UN ACCORDO QUANDO L’ALTRA
(L’AZIENDA) LO INTERPRETA A PROPRIO PIACIMENTO
O ADDIRITTURA LO VIOLA: CAUSA LEGALE E/O RITIRO
DELLA FIRMA (DISDETTA) DEGLI ACCORDI.
SE NO GLI ACCORDI COSA SI FIRMANO A FARE SE
L’AZIENDA FA QUELLO CHE VUOLE?
Ed è scandaloso che ad alcuni lavoratori l’azienda
sospende la solidarietà e banca ore e ad altri no !
(di seguito la nota dell’Agcom ripresa da un’agenzia stampa)

Agcom: Telecom, ordini in ritardo verso gli altri

operatori scesi a 3.400
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - "Si sono
verificati alcuni malfunzionamenti sui sistemi informatici
che hanno inciso sui processi di delivery per la fornitura
dei servizi all'ingrosso". Lo sottolinea Telecom Italia
dopo la diffida dell'Agcom sui servizi all'ingrosso per gli
altri operatori di telecomunicazione. Telecom precisa
inoltre che i malfunzionamenti hanno riguardato anche
la propria clientela al dettaglio. Il gruppo conferma che

a maggio, come comunicato dall'Agcom,
c'era un accumulo di ordinativi pari a
circa 34mila ordini e, un ritardo che ieri
riguardava solo 3.400 ordini. La societa'
precisa infatti che il cosiddetto backlog,
cioe' l'accumulo di ordinativi, si e' ridotto
del 90% rispetto all'inizio. Ieri, aggiunge
ancora Telecom, risultavano in
lavorazione 100mila ordini degli
operatori alternativi, rispetto ai quali
dunque l'attuale livello di ritardo
rappresenta circa 3,4% delle richieste
degli operatori.
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Alcatel-Lucent: riduce i
posti ma resta in Italia
Alcatel Lucent prevede il taglio
di 586 posti di lavoro su 1.900
addetti totali in Italia. Il capo di
Alcatel ha provato a
tranquillizzare sindacati e
lavoratori, precisando che

Alcatel vuole restare in Italia:
“… a differenza dei nostri
competitors non vogliamo solo
utilizzare l’Italia come
piattaforma commerciale, ma
vogliamo sviluppare in Italia
prodotti per il mercato
mondiale. Facendone anche il

backoffice per l’area Sud
Europa….”.
Queste dichiarazioni stonano
con i numeri: il taglio di 1/4 dei
posti di lavoro, non è da
un’azienda che dice di voler
sviluppare prodotti…..
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• Pallini Roventi •
•••• Ecco il primo
licenziamento
tramite Whatsapp -
Nel cuore della notte
una ragazza tedesca
di 27 anni, prima di
iniziare il lavoro ha
ricevuto un messaggio
tramite l’applicazione
di messaggistica

istantanea Whatsapp:
era il suo capo che le
annunciava il
licenziamento……
•••• Contratti di
Sviluppo: qualche
soldino pubblico per
le TLC - Il 22 luglio a
palazzo Chigi sono
stati firmati alcuni
cosiddetti “contratti di
Sviluppo”, che

prevedono
finanziamenti pubblici.
Per quanto riguarda le
Telecomunicazioni
sono stati firmati i
seguenti contratti:
progetto di Telecom
Italia per la
realizzazione di una
rete in fibra ottica  in
Campania, Sicilia,
Calabria, Puglia (per

93 milioni di euro!),
progetto di Vodafone
per il potenziamento
della rete in Puglia e
Calabria (con
l’erogazione di 64
milioni di euro !).
Qualcosina è, ma non
un granché, ci
vorrebbero ben altri
investimenti!

FERIE: ILLEGALE IL
LICENZIAMENTO DEL

LAVORATORE IN FERIE SE
RICHIAMATO A LAVORO
RISULTA IRREPERIBILE

Durante le ferie il lavoratore non è tenuto ad
informare l'azienda della sua temporanea
dimora.
Questo quanto affermato dalla Corte di
Cassazione con sentenza n. 27057 del 3
dicembre 2013.
La pronuncia in esame trae origine dal caso di
un dipendente di una Amministrazione locale il
quale, durante il periodo di godimento delle
proprie ferie, era stato richiamato in servizio con
comunicazione indirizzatagli presso il suo
domicilio ed avente ad oggetto la revoca delle
ferie ed il conseguente ordine di riprendere
l'attività lavorativa; se nonché, trovandosi in altra
località per fruire delle ferie stesse e non
avendo quindi ricevuto tale comunicazione, il
lavoratore non si era presentato in ufficio.
L’Amministrazione, ritenuta ingiustificata
l’assenza dello stesso, lo aveva licenziato
sostenendo che, in base al CCNL applicato al
rapporto, il godimento delle ferie poteva essere
sospeso per ragioni di servizio e che in ogni
caso il dipendente, anche in ferie, aveva il
dovere di comunicare all'amministrazione "la
propria residenza e ove non coincidente, la
dimora temporanea nonché ogni successivo
mutamento della stessa".
I giudici di merito annullavano il licenziamento
escludendo che il lavoratore avesse un obbligo
di reperibilità durante le ferie.
Della stessa opinione la Cassazione la quale,
circa la comunicazione di richiamo in servizio

inviata al dipendente presso il suo domicilio,
riconosceva in effetti il diritto del datore di lavoro
di conoscere il luogo ove inviare le
comunicazioni al dipendente ma ciò solo nel
corso del rapporto di lavoro e non già, stante la
natura costituzionalmente tutelata del bene,
durante il legittimo godimento delle ferie
“risolvendosi l'opposta interpretazione in una
illegittima compressione del diritto … del
lavoratore al recupero delle sue energie
psicofisiche”.

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

informato!

Quanto poi all’asserito potere discrezionale del
datore di lavoro di interrompere o sospendere il
periodo feriale già in godimento, ancora
secondo la Corte la norma collettiva nulla
prevede a riguardo, risultando allo scopo
insufficiente il generico inciso di cui al comma
11 "qualora le ferie già in godimento siano
interrotte o sospese per motivi di servizio" che
niente dice circa le modalità con cui
l'interruzione o la sospensione possa essere
adottata e debba essere comunicata.
In pratica, se, da un lato, il datore di lavoro ha il
diritto di modificare il periodo di ferie concesso
al dipendente anche solo in base ad una
riconsiderazione delle esigenze aziendali, tali
modifiche, dall’altro, devono essere comunicate
al lavoratore con congruo preavviso ed in ogni
caso prima dell’inizio della fruizione delle ferie.
E ciò peraltro in conformità con quanto già
affermato dalla stessa giurisprudenza di
legittimità (cfr. C. Cass. N. 1557/2000).
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L’AGCOM SA’ CHE IL CRM FUNZIONA MALE: BACCHETTATA TELECOM

Agcom: diffida Telecom su servizi all'ingrosso agli altri operatori
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 17 lug - In particolare la diffida dell'Autorita' e' volta a garantire,
una corretta dinamica concorrenziale, la tutela della continuita' del servizio all'utenza finale e
contestualmente la reale possibilita' di poter scegliere, senza ostacoli, un operatore alternativo.
 L'Agcom chiede inoltre il ripristino di condizioni di corretto funzionamento del CRM (customer
relationship management) introdotto da Telecom Italia, con il beneplacito dell'Autorita', in
occasione dell' approvazione degli impegni al fine di consentire un effettivo miglioramento della
concorrenza sui mercati dell'accesso alla rete fissa.
L'Autorita' ritiene infine che, dopo aver stabilito il piano di intervento per ripristinare condizioni di
corretto svolgimento delle procedure, occorra un attento monitoraggio che coinvolga piu'
dimensioni dell'intero processo di provisioning e assurance della rete di accesso. In quest'ottica
occorre che Telecom comunichi tutta una serie di dati da monitorare costantemente.

“MONDO APPALTI E SUBAPPALTI TELECOM”

APPALTI: ARRESTATO PER ESTORSIONE TECNICO SIRTI A BARI

(da LaRepubblica cronaca di Bari, 16 luglio 2014 )
SECONDO L'ACCUSA MICHELE GUERRIERI COSTRINGEVA DITTE IN SUB-APPALTO A
VERSARGLI DANARO E UTILITÀ. SEQUESTRATI BENI PER 300MILA EURO.
Con l'accusa di estorsione, la guardia di finanza di Bari ha posto agli arresti domiciliari il
responsabile dell'area manutenzione ed evolutiva per la Puglia Nord della Sirti S.p.a., Michele
Guerrieri. Secondo l'accusa Guerrieri, con la minaccia di una contrazione o di una interruzione
delle commesse lavorative, ha costretto, in più occasioni, esponenti di società operanti in sub-
appalto con la Sirti a versare denaro o a corrispondere altre utilità in suo favore. L'arresto è stato
eseguito sulla base di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip del Tribunale su richiesta
della procura del capoluogo pugliese. All'indagato sono contestate - è detto in una nota della
procura - "una pluralità di condotte estorsive correlate all'attività di gestione delle commesse di
lavoro della Sirti spa, società leader nel settore dell'ingegneria e dell'impiantistica di rete, operante
in maniera esclusiva nella manutenzione della rete di trasporto nazionale di Telecom Italia".
Nei confronti di Guerrieri e della sua famiglia il gip ha disposto il sequestro preventivo delle
disponibilità economiche ritenute sproporzionate rispetto ai redditi legittimamente acquisiti. I sigilli
sono stati apposti a somme in danaro, titoli, depositi, beni mobili e di lusso, per un valore
complessivo di circa 300.000 euro. L'indagine è scaturita dalla denuncia di una delle vittime, che ha
scoperchiato - secondo la pubblica accusa - "il muro di omertà che, per lungo tempo, ha
caratterizzato il sistema illecito instaurato dall'indagato all'interno della Sirti Bari ai danni di talune
imprese subappaltatrici e si è successivamente sviluppata attraverso intercettazioni, acquisizioni
documentali, accertamenti bancari e audizioni informative".

Appalti e posizione dominante: l’Antitrust indaga Telecom e 6 ditte
L’inchiesta dell’Antitrust è partita dall’istruttoria del 27 marzo 2013 nei confronti delle società
d’appalto Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina per accertare l’esistenza di violazioni
delle concorrenza. Nel luglio 20013 l’inchiesta era stata estesa anche a Telecom Italia che,
secondo l’Antitrust, “avrebbe svolto un ruolo di coordinamento” tra le sei società nell’intesa avente
per oggetto la definizione delle condizioni tecniche ed economiche sul mercato dei servizi tecnici
accessori, in particolare delle attività di manutenzione correttiva, per ripartire gli appalti tra le sei a
discapito di altre società. Considerato che Telecom detiene una posizione dominante nel mercato
all’ingrosso dell’accesso alle infrastrutture di rete, ora l’Antitrust ha deciso di estendere l’indagine
anche all’ipotesi di abuso di posizione dominante. Resta da vedere se veramente si andrà a fondo
ad accertare la regolarità di queste pratiche che, quantomeno, sono da – tempo – nebulose (vedi
anche la vicenda dell’estorsione alla Sirti): il fatto che la conclusione del procedimento sia stata
prorogata al 31 luglio 2015 non lascia certo ben sperare.
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“O VI AMMALATE MENO O
CHIUDIAMO IL CALL CENTER!”
Teleporformance minaccia di
chiudere x le assenze il call center di
Taranto mentre ne apre uno a Roma!
Dopo aver usufruito di ben 36 mesi di
cassa integrazione in deroga e di un
accordo, firmato nel gennaio 2013, che
abbassa il costo del lavoro (toccando
13a e TFR) adesso Teleperformance
dice che vuole chiudere il call center di
Taranto. I motivi? Il costo del lavoro e il
troppo assenteismo…. L’azienda parla di
assenze medie attorno al 12% rispetto
ad una media del 7% che avrebbe
l’intero settore dei call center …… In
particolare sarebbe elevato il tasso di
malattia pari al 10%….. Certo se ci si
ammala molto dei motivi ci saranno,
molto probabilmente legati anche alle
condizioni di lavoro! E comunque sia

l’azienda ha gli strumenti previsti dalle leggi per
controllare la malattia del dipendente (visite fiscali). Se
poi viene fuori che l’azienda vuol riaprire la sede di
Roma (chiusa tempo fa) per 200 postazioni si capisce il
ricatto nei confronti dei lavoratori di Taranto: o vi
ammalate meno o se no chiudiamo la sede !!

LA DELAZIONE, SPIONAGGIO DEI COLLEGHI
Apprendiamo che la Vodafone ha istituito un numero
telefonico al quale i lavoratori – anche in forma anonima
– possono segnalare eventuali comportamenti difformi
alle regole aziendali da parte di colleghi.
Se da un lato può avere un senso che il lavoratore
possa comunicare all’azienda delle irregolarità, e
questo già può essere fatto normalmente rivolgendosi
agli uffici del personale (anche ai resp.li) o anche ai
sindacati/RSU; dall’altro il poterlo fare ufficialmente
anche in forma anonima si presta a forme possibili di
“delazione”, di spionaggio tra colleghi. Ci auguriamo
che Vodafone torni indietro e che altre aziende del
settore non mettano in piedi cose simili: invitiamo i
lavoratori a segnalarci altri casi.

ITALTEL, INCONTRO DEL 29 LUGLIO: QUELLO CHE NON VIENE DETTO
Ancora una volta si scoprono notizie sulla vicenda dell’Italtel da internet. Strano che il mondo intero
venga informato e non i lavoratori. Dall’articolo (del quale riportiamo i punti salienti a fine
comunicato) emerge una situazione ben peggiore di quella raccontata negli ultimi mesi come nelle
recenti assemblee SEPARATE che avevano ben altra finalità.
Inoltre, dopo anni di accordi sindacali che hanno favorito un piano industriale basato
sull’espulsione dei lavoratori, adesso c’è chi scopre “l’acqua calda”, ovvero, la necessità di un vero
piano industriale per rilanciare l’azienda e dare un futuro a noi lavoratori come avevamo detto nei
nostri comunicati e durante le assemblee. Purtroppo molti lavoratori sperano solo in un intervento
esterno che modifichi a nostro favore la situazione e per questo da diversi anni accettano il ricatto
di turno. E’ necessario comprendere che per cambiare rotta è fondamentale costruire un percorso
sindacale con il quale possiamo aggiungere obiettivi al momento lontani. Diversamente saremo
sempre sotto scacco e/o merce di scambio che favorisce interessi particolari altrui.
Dobbiamo chiedere a testa alta e con determinazione al management il rilancio dell’Italtel

attraverso investimenti su innovazione e ricerca e le istituzioni devono fare la loro parte o a
breve saremo tutti a spasso - FLMU-CUB per dire NO ai licenziamenti!
25.07.2014                                                                                                 RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto

http://www.rassegna.it/articoli/2014/07/24/113569/italtel-fiom-azienda-cambi-direzione-governo-intervenga

“…le perdite sono quasi triplicate – il risultato netto passa dai 12 milioni di euro di perdite del bilancio

2012 ai 33 milioni del 2013 – mentre per la prima volta l'Ebit è negativo per 1,5 milioni. Sulla base di

questi dati gli obiettivi fissati dal piano di ristrutturazione del debito … rischiano di non essere raggiunti,

determinando una situazione estremamente preoccupante. Infatti, a fronte dell'utilizzo della cassa

integrazione, dei contratti di solidarietà e delle numerosissime uscite volontarie dei lavoratori, non si

intravedono prospettive per un cambio di direzione dell’azienda, che non ha modificato il suo modello

operativo ma che continua a chiedere una riduzione del personale in Italia … l’aumento delle perdite derivi

da scelte manageriali che non possiamo condividere… L'Italtel negli ultimi quattro anni ha già perso quasi il

50% del personale determinando un danno enorme per l'azienda ... chiediamo un deciso intervento del

Governo al fine di dare una vera prospettiva industriale e occupazionale …” - 24/07/2014
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