
*** VERTENZA TELECOM NEWS:
SALTA L 'ACCORDO BALNEARE, CISL UIL UGL NON FIRMANO ACCORDI AL MINISTERO,
TUTTO RINVIATO AD UN ALTRO INCONTRO IL 7 SETTEMBRE.

SUL POCO O NULLA DI FATTO HA INFLUITO LA DIFFICOLTA' A RAGGIUNGERE UN
ACCORDO SU TANTI ARGOMENTI, L' INCERTEZZA CIRCA IL FINANZIAMENTO DELLA
SOLIDARIETA' ESPANSIVA, LA PROCEDURA FORMALMENTE IRREGOLARE RISPETTO ALLE
LEGGI, L'ASSENZA DELLA CGIL, E DI TANTE RSU DELLE VARIE SIGLE. E FORSE HANNO
INFLUITO ANCHE LE TANTISSIME DIFFIDE VIA EMAIL INVIATE DAI LAVORATORI (diverse
centinaia tante CON IL 40/50% di gente IN FERIE !!) INIZIATIVA CHE ABBIAMO
PROMOSSO COME CUB.

A QUESTO PROPOSITO RINGRAZIAMO COLLEGHE E COLLEGHI CHE HANNO INVIATO LE
EMAIL.

IL 7 SETTEMBRE PROVERRANNO ANCHE A "RECUPERARE" LA CGIL, SPECIE SE DOVVESE
GIA’ ESSERCI DISPONIBILE LA SOLIDARIETA’ ESPANSIVA FINANZIATA.

La partita non e' finita: temiamo che ci saranno resistenze a consultare i lavoratori, ma dovranno pur passare da
loro prima o poi ..... vedremo a settembre, il 7 e nei giorni precedenti/successivi e' possibile farsi sentire e
pretendere una consultazione dei lavoratori.
Come CUB cercheremo di rimanere vigili e pronti ad altre iniziative.

Questi i contenuti dell’incontro del 4 agosto in base alle indiscrezioni trapelate:
Telecom ritirerebbe la societarizzazione del Caring (ma va... se mai l avesse voluta fare veramente), in cambio
solidarieta’ e mobilita, riconversioni professionali, prepensionamenti (art. 4 legge Fornero)..... e, non e' noto, ma
speriamo niente sul controllo individuale....

e il comunicato stampa del MISE:

.........

"Telecom Italia: confermati al Mise passi positivi. Prosegue trattativa, nuovo incontro il 7 settembre * Martedì, 04
Agosto 2015
Sono stati confermati nel corso del nuovo incontro al Ministero dello Sviluppo Economico i positivi passi avanti
raggiunti nel confronto in atto sulle problematiche di riorganizzazione ed efficientamento del Gruppo Telecom
Italia.

Il Mise si è rammaricato per la decisione della Cgil di non pendere parte alla riunione cui erano presenti
rappresentanti dell'azienda, dei sindacati FISTEL CISL, UILCOM UIL, UGL Telecomunicazioni oltre alle
rispettive rappresentanze sindacali.

Il Mise ha riconvocato le parti il 7 settembre con l'obiettivo di chiudere positivamente il confronto. "



** info by CUB news ultimora**

SOLIDARIETA' ESPANSIVA CI SIAMO QUASI.. .!

LE COMMISSIONI LAVORO DI CAMERA E SENATO HANNO APPROVATO IL 5/8 L'
INSERIMENTO (E QUINDI IL FINANZIAMENTO) DELLA SOLIDARIETA' ESPANSIVA NEI
DECRETI DEL JOBS ACT.
NELLA PROSSIMA RIUNIONE DEL C.D.M,. PREVISTA PER IL 27 AGOSTO, L'EVENTUALE
VARO DEL GOVERNO.

Questa il testo approvato dalle commissioni lavoro:
"....Si segnala l’assenza nel decreto dei contratti di solidarietà “espansivi” (art. 2 del d.l. n. 726/1984, convertito
dalla legge n. 863/1984) e se ne chiede l’inclusione nel testo normativo fra gli strumenti straordinari di
integrazione salariale........"

dal sito Ipsoa.it del 7 agosto (estratto):

...............

GLI ULTIMI DECRETI ATTUATIVI - 07 AGOSTO 2015 ORE 07:58
Jobs Act: semplificazioni, politiche attive, ispezioni e ammortizzatori sociali verso il traguardo.

Il percorso attuativo del Jobs Act si compie con l’approvazione degli ultimi quattro decreti delegati sui cui schemi
si sono pronunciate le competenti Commissioni di Camera e Senato il 5 agosto. I decreti .......
.......verranno approvati dal Governo nel prossimo Consiglio dei Ministri.Il Governo ora è chiamato ad approvare
in una delle prossime sessioni gli ultimi quattro decreti delegati che completano il percorso attuativo del Jobs Act,
di cui alla legge delega n. 183/2014, avendo ormai ricevuto i pareri (obbligatori ma non vincolanti) espressi dalle
Commissioni Lavoro di Senato e Camera il 5 agosto.

I pareri parlamentari impegnano il legislatore delegato ad una serie di interventi emendativi, taluni di sensibile
spessore, su ciascuno degli ambiti di intervento delineati dai decreti legislativi attuativi, i cui schemi erano stati
trasmessi alle Presidenze dei due rami del Parlamento il 16 giugno scorso, con conseguente scadenza del termine
per rendere i prescritti pareri prevista per il 16 luglio.Questi i temi interessati dagli ultimi quattro decreti (fra
parentesi il numero che identifica gli originari schemi di decreto delegato):—> razionalizzazione e
semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese e altre disposizioni in materia
di lavoro e pari opportunità (AG n. 176);—> riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di
politiche attive (AG n. 177);—> razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e
legislazione sociale (AG n. 178);—> riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in deroga in
costanza di rapporto di lavoro (AG n. 179).

** Ammortizzatori in costanza di rapporto

Il Senato chiede molteplici modifiche di forma e di sostanza alle norme che ridisegnano il sistema degli
ammortizzatori (ordinari e straordinari) in costanza di rapporto di lavoro.....
...... Si segnala l’assenza nel decreto dei contratti di solidarietà “espansivi” (art. 2 del d.l. n. 726/1984, convertito
dalla legge n. 863/1984) e se ne chiede l’inclusione nel testo normativo fra gli strumenti straordinari di
integrazione salariale........



**Info by CUB**
BANDA ULTRALARGA: IL CIPE APPROVA FINANZIAMENTI PER 12 MILIARDI; TELECOM SI
AGGIUDICA TUTTI I BANDI DEL MISE; IERI RENZI HA INCONTRATO BOLLORE' "CAPO" DI
VIVENDI, AZIONISTA DI MAGGIORANZA TELECOM.
POSSIBILE CHE SIANO STATE DATE GARANZIE SUL FINANZIAMENTO DELLA
SOLIDARIETA' ESPANSIVA CON LE ASSUNZIONI ASSAI GRADITE AL GOVERNO.

di seguito il comunicato stampa Ansa del 7 agosto.

...........................

Banda ultralarga, Renzi: piano da 12 miliardi per coprire tutto il Paese"Già stanziati 2,2 miliardi. Ora gli operatori
di telefonia si mettano in gioco".

Redazione ANSA 07 agosto 2015 - 08:25

La banda ultralarga si accende. Il Cipe ha approvato un piano economico da 12 miliardi e questo da modo al
premier Matteo Renzi di dire ''ingraniamo la sesta verso questo progetto''. Sul piatto "12 miliardi, di cui 5 privati e
7 pubblici. Di questi ultimi 4,9 vengono da iniziative del Governo e 2,1 dai Fondi strutturali Regionali" spiega il
premier in conferenza stampa a Palazzo Chigi sottolineando come il Cipe abbia già deliberato lo stanziamento
iniziale di 2,2 miliardi per un'infrastruttura che raggiungerà "10 milioni di italiani, 800 comuni, oltre 400 ospedali,
2000 scuole, 5000 sedi della Pubblica amministrazione".. Nella stessa giornata, sempre a Palazzo Chigi Vincent
Bollorè, presidente del Consiglio di sorveglianza di Vivendi, ora primo socio di Telecom con il 14,9%, ha
incontrato Renzi e il consigliere della presidenza del Consiglio Andrea Guerra. Una giornata cruciale dunque per
le tlc italiane, che ha visto il risiko finalmente muoversi e portare al consolidamento del settore, con la fusione di
Wind e 3 Italia e il cda di Telecom riunito per l'esame della semestrale. "Non lo abbiamo incontrato, è già tornato
in Francia" ha detto il presidente di Telecom, Giuseppe Recchi ma a suo parere l'incontro "conferma quanto
Vivendì aveva già dichiarato ossia di essere un partner
industriale a lungo termine, per noi è una condizione favorevole avere un socio industriale con competenze nel
settore dei media in un momento in cui la connessione è sempre più vicina".

"E' un agosto che inizia scoppiettante - commenta Renzi -. Il Cipe ha approvato finalmente un cospicuo intervento
economico sul piano di banda ultralarga, una autentica, straordinaria, novità. E' l'infrastruttura più importante per i
prossimi 20 anni e l'obiettivo è una copertura completa del Paese. Sulla banda larga saremo leader in Europa nel
giro di un triennio" afferma il premier e poi passa la palla: "A questo punto per gli operatori di telefonia non c'è da
fare altro che mettersi in gioco" perchè alle aree nere ci pensa il Governo.

"Il privato, dove l'operazione sta in piedi da sola e si tiene, non ha problemi a intervenire ma dove non rende e ha
più difficoltà a investire interveniamo noi. Partiamo dalle zone nere, a fallimento di mercato. I soldi pubblici
servono a questo: le zone D e C che riguardano il 35% degli italiani. Le zone D sono dove il privato non
investirebbe mai, le C dove investirebbe solo in presenza di alcuni incentivi" rassicura Renzi. "Stiamo
combattendo il divario digitale anche tra nord e sud, tra realtà figlie di nessuno e realtà con tutte le condizioni per
andare avanti", aggiunge. "Porteremo la banda ultralarga anche nelle zone rurali per garantire una connessione ad
internet veloce anche alle nostre aziende agroalimentari - annuncia il ministro delle Politiche agricole Maurizio
Martina - Fino al 2020 investiremo più di 250 milioni di euro del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale per
dare futuro alle nostre imprese''. L'intenzione, ha proseguito Martina, è ''continuare il lavoro fatto con la banda
larga, che ci ha consentito di raggiungere oltre mezzo milione di persone, con 185mila linee abilitate e 3.628
chilometri di fibra ottica istallati nelle nostre campagne. E proprio oggi contemporaneamente Telecom, che si è
aggiudicata tutti i bandi di gara indetti dal Mise, annuncia un'iniziativa che consentirà di rendere disponibile la
fibra ottica e i servizi di Tim a circa 10 milioni di abitanti in oltre 760 Comuni" al Sud "grazie ad un modello
virtuoso di partnership tra pubblico e privato''.
"Oggi il Sud è il benchmark dell'avanzamento della diffusione della banda larga" commenta Recchi sottolineando
anche che si è creata una situazione per cui "oggi molte regioni del Sud sulla banda ultralarga sono più avanti del
Nord, ci auguriamo quindi di replicare questo modello di successo anche nel resto del Paese".



**Info by CUB**
TELECOM CI CHIEDE SACRIFICI CON UN NUOVO ACCORDO SU SOLIDARIETA'
DIFENSIVA/ESPANSIVA, DEMANSIONAMENTI E FORSE CONTROLLI INDIVIDUALI, EPPURE
ANCHE DAGLI ULTIMI DATI DEI PRIMI 6 MESI 2015 NON VA MALE:
UTILE DI 29 MILIONI DI EURO, con forte miglioramento nel mercato domestico. I ricavi
del 2 trimestre 2015 cresciuti di 113 milioni (!) rispetto al 1 trimestre 2015.

il comunicato stampa di Telecom del 7 agosto:

...................

Telecom Italia: esaminata e approvata dal Consiglio di Amministrazione la Relazione finanziaria semestrale al 30
giugno 2015.

* Ricavi: 10,1 miliardi di euro, -3,3% rispetto al primo semestre 2014 in termini organici
* EBTIDA: riduzione organica del 5% escludendo anche oneri non ricorrenti per 399 milioni di euro. In termini
reported l’ebitda e’pari a 3,6 miliardi di euro, -16,4% rispetto al primo semestre 2014, con un’incidenza sui ricavi
del 36%.

* Utile netto attribuibile ai soci della controllante: 29 milioni di euro. Il dato si sarebbe attestato a oltre 650
milioni, senza gli effetti di oneri e proventi non ricorrenti e di quelli connessi al buy back di obbligazioni nonché
delle dinamiche di valutazione del mandatory convertible bond
* Recchi: stiamo mantenendo le promesse di una forte accelerazione dello sviluppo della banda ultralarga grazie
al piano 2015-2017 . I nostri investimenti di 2,1 miliardi di euro nei primi sei mesi, sono aumentati del 25,7%
rispetto al primo semestre 2014.

In italia abbiamo raggiunto il 37% della popolazione (+ 5% in un solo trimestre) con la banda ultralarga fissa (183
citta’ collegate) e oltre l’83% della popolazione con quella mobile;

* Patuano: marcato il miglioramento delle performance del mercato domestico. I ricavi del secondo trimestre sono
cresciuti di 113 milioni di euro rispetto al primo quarter 2015, con performance positive sia nel mobile sia nel
fisso. Ci confermiamo il primo operatore mobile e i nostri accordi con player tv nazionali e internazionali stanno
spingendo la domanda di connessione ultrabroadband
* Margine di liquidita’ al 30 giugno 2015: 13,4 miliardi di euro, permette una copertura delle scadenze almeno per
i prossimi 24 mesi
* Indebitamento netto finanziario rettificato al 30 giugno 2015 diminuito di 438 milioni di euro nel secondo
trimestre rispetto al primo.



EMAIL BUFALA: SMENTITA CUB

Alcuni lavoratori (in particolare tecnici) ieri pomeriggio hanno ricevuto un testo email ("colleghi, come sapete in
queste ore...."; l'inizio) che parla dell‘incontro del 4 agosto nel quale sarebbero state concordate singolari
applicazioni della Solidarita’ ai tecnici invitandoli alla ribellione.
Smentiamo che sia un documento della CUB, e il mittente non e' un indirizzo riconducibile a questa
organizzazione.

Dalle indagini effettuate, interne grazie alla collaborazione di diversi tecnici, ed esterne con l aiuto degli amici di
Anonymus, dei centri sociali e di altri associazioni di controinformazione, siamo riusciti ad individuare gli autori.

Non si tratta di un operazione pianificata di un altro sindacato ma il frutto della fantasia (invero un po contorta) di
uno o piu lavoratori tecnici attivisti di altra sigla.

FLMU-CUB segreteria nazionale
Simone Vivoli

questo il testo della email bufala del 4 agosto:

..........

" Colleghi, come sapete in queste ore si sta compiendo l'ultimo atto del vergognoso INCHINO dei confederati e
del governo nei confronti di TELECOM.
INDISCREZIONI confermate da persone che sono al tavolo in questo momento ci FANNO ACCAPPONARE
LA PELLE.
L'accordo del 28Marzo in confronto è una gita di piacere?
DI CERTO CI SARA' UNA SOLIDARIETA' ESPANSIVA E UNA DIFENSIVA.

...

IL GOVERNO HA CHIESTO ED OTTENUTO COME CONDIZIONE IRRINUNCIABILE CHE I TECNICI
OPEN ACCESS CHE FARANNO CIRCA TRE GIORNI DI SOLIDARIETA' AL MESE IN QUESTI TRE
GIORNI SIANO IMPIEGATI IN LAVORI SOCIALMENTE UTILI PER NON ESSERE ASSISTENZIALISTI
MA POSITIVISTI.
RIBELLATEVI E STATE PRONTI.
ALLA PROSSIMA
cub nazionale "


