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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

TELECOM E TROIKA SINDACALE
D’ACCORDO SULLA SOLIDARIETA’
ESPANSIVA FIN DA SETTEMBRE !
Di seguito pubblichiamo l’agenzia stampa
Radiocor del 18 settembre 2014 con le
dichiarazioni di Patuano e dei Segr. Naz.li  slc-
fistel-uilcom che si trova in rete. Se vedete i
sindacalisti chiedono ai politici di accelerare il
varo di norme che agevolino l’uso della
solidarietà espansiva.
L’UNICA RIDUZIONE DELL’ORARIO DI
LAVORO ACCETTABILE E’ QUELLA A PARITA’
DI SALARIO !! A MAGGIOR RAGIONE ORA
CHE L’AZIENDA HA UN NOTEVOLE UTILE !

………………………………………………………………….………..

TLC: PATUANO E SINDACATI D'ACCORDO

SU SOLIDARIETA' PER ASSUMERE GIOVANI
 (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 18 set - Usare i
contratti di solidarieta' non in modalita' difensiva
ma espansiva, cioe' per assumere nuove persone.
E' la ricetta, che trova il plauso dei sindacati, che
secondo Marco Patuano, ad di Telecom Italia,
aiutera' a superare la crisi delle telecomunicazioni,
settore che ha bruciato in cinque anni nove miliardi
di ricavi. Secondo Patuano per ringiovanire la forza
lavoro servirebbero contratti di solidarieta'
intergenerazionali, in una logica espansiva,
puntando ad assumere i giovani.

"Sul versante del lavoro - gli fa eco Massimo
Cestaro, segretario della Slc Cgil - sono
d'accordo con l'ad di Telecom Patuano: e'
necessario passare da un welfare difensivo
a uno espansivo".
Sulla stessa linea Vito Vitale, segretario
della Fistel Cisl: "il ricambio generazionale e'
fondamentale per consentire nelle aziende
lo sviluppo di nuove tecnologie e prodotti".
Vitale punta il dito anche sul ruolo della
politica, sollecitando "l'accelerazione dell'iter
per rendere operativo l'utilizzo della
solidarieta' espansiva".

Favorevole, infine anche Salvo Ugliarolo,
segretario della Uilcom Uil: "Sono
assolutamente d'accordo sullo strumento
della solidarieta' espansiva" ma su questi
temi "e' necessario il confronto della politica
con le parti sociali".

LA SOLIDARIETA’ MODERNA,

“INTERGENERAZIONALE

 E ESPANSIVA”:
MI TOLGONO PARTE DEL MIO ORARIO E DEL
MIO STIPENDIO CON LA QUALE IO PAGO UNA
PARTE (IN PROPORZIONE MAGGIORE) DELLO
STIPENDIO AL TECNICO NEOASSUNTO
“APPRENDISTA PROFESSIONALIZZATE” CHE
LAVORA IN CENTRALE CON ME, O
ALL’OPERATORE DI CALL CENTER
NEOASSUNTO “A TUTELE CRESCENTI” CHE
LAVORA NELLA POSTAZIONE A FIANCO ALLA
MIA!!!

Piu’ i giorni passano e piu’ trova conferme
un’ipotesi simile per Telecom.

CHE TELECOM ASSUMA, MA NON SULLE MIE

SPALLE, A MENO CHE IO NON ACCETTI

VOLONTARIAMENTE DI TAGLIARMI ORARIO E

STIPENDIO, O DI USCIRE ALL’AZIENDA CON

ADEGUATI INCENTIVI !

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi cercando CUB

TELECOM, tieniti informato!

Blog:    http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   www.sitelworkers.org     Siti:   www.cub.it
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• Pallini Roventi •

•••• Patuano: superati

ampiamente i

target annuali

previsti nel piano

industriale - Il 15
febbraio l’A.D.
Patuano ha incontrato
le associazioni dei

consumatori,
illustrando quanto ha
fatto il gruppo Telecom
negli ultimi anni.
Significative alcune
dichiarazioni di “ciuffo
d’argento”:
“abbiamo superato in
maniera significativa i
target annuali previsti

nel piano industriale
2014-16”.

•••• Come farsi belli

con le certificazioni!
Per il terzo hanno
consecutivo la
Telecom Italia è stata
riconosciuta come una
delle aziende
certificate “Top

Employers Italia”….
Cioè come una delle
aziende che
maggiormente
prestano attenzione ai
lavoratori a livello
Italia: qualche
lavoratore se n’è
accorto ???

Lavoratori Call Center: con il

Jobs Act e la legge di

stabilità a rischio in caso di

cambio appalto
Il settore dei call center è particolarmente a
rischio specie al momento del cambio
appalto, perché da un lato se il passaggio
viene fatto con una modalità rispetto ad alte
(cessione di ramo d’azienda o con clausola di
passaggio alle dipendenze della nuova

società) i lavoratori risulterebbero nuovi assunti e
quindi, come tali, quasi senza le tutela dell’art. 18,
perciò licenziabili in qualsiasi istante.
Dall’altro c’è il forte rischio che in occasione del
cambio d’appalto le aziende dichiarino i vecchi
lavoratori in eccedenza e ne assumano di nuovi
più flessibili e molto meno costosi grazie agli
incentivi della legge di stabilità.
E qui il ricatto è: o accetti il passaggio nel cambio
d’appalto tramite licenziamento e nuovo contratto
(quindi come neoassunto…) oppure l’azienda apre
una procedura di licenziamento per esubero di
personale.

LA BANCA POPOLARE DELLA CINA SECONDO AZIONISTA DEL
GRUPPO TELECOM                   Gruppo Telecom: chi comanda oggi.
Dopo che la Findem di Fossati è scesa sotto il 2% ecco chi sono ora i grandi soci del gruppo di
TLC in % sull’azionariato totale,: Telco 22,4%, People’s Bank of China 2,08%, Findem 1,99%.
Il patto Telco a sua volta è così composto: 66% Telefonica, 19,32% Generali, 7,34% Intesa
Sanpaolo, 7,34% Mediobanca.
Si nota che, ad oggi, la Banca Popolare della Cina è il secondo azionista del Gruppo.
Il 20 maggio è previsto un CDA dove dovrebbe essere ridisegnato il controllo del gruppo dopo il
previsto scioglimento del patto Telco, ma il condizionale è d’obbligo perché potrebbe essere
ancora possibile un rinvio di tutta la partita. Questo perché, ad esempio, non è ancora chiaro quale
sarà il ruolo e cosa farà Vivendi, candidata a subentrare nel pacchetto azionario ora controllato da
Telefonica. Il tutto potrebbe avere dei riflessi anche sul futuro per quanto riguarda l’applicazione
pratica del piano industriale appena annunciato, l’occupazione e il Caring.

NUOVA RETE : LO STALLO SU METROWEB
E’ in fase di stallo, ma c’è ancora,  la trattativa sulla nuova società della rete.
Il nodo che ha fatto per il momento fallire l’affare sta nel controllo della nuova società: Telecom
avrebbe l’esigenza di accaparrarsi almeno il 51% della società, F2I, il fondo infrastrutturale che
controlla con il 53,8% Metroweb sarebbe anche d’accordo. Ma sembra che, invece, la Cassa
Depositi e Prestiti (che detiene l’altro 46,2% di Metroweb) al momento non sia d’accordo sul
consegnare la maggioranza della società a Telecom.
Inoltre, l’Antitrust, sondato informalmente circa un’ipotesi di crescita da parte di Telecom da qui al
2020 sino al 51%, avrebbe dato riscontro negativo, in quanto il suo esame non può prescindere
dalle condizioni di mercato, che, al momento, nessuno sa come evolverà tra 5 anni.
Nelle ultime settimane sembra che Telecom si sia fatta di nuovo avanti, dopo la lettera d’intenti tra
Vodafone e F2I sull’ingresso della multinazionale in Metroweb.
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ASSUNZIONI, SOLIDARIETA’ ESPANSIVA

E SOCIETARIZZAZIONE DEL CARING
Dal comunicato di SLC – CGIL, FISTel – CISL,

UILCOM - UIL del 27 febbraio 2015, dopo

l’illustrazione del nuovo Piano Industriale 2015-17

da parte di Patuano, le frasi salienti:
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

TELECOM: BENE IL PIANO DI IMPRESA CHE
PASSA DALLE MOLTE PAROLE AI FATTI.
“…..un piano di assunzioni di circa 4000 giovani
diplomati e laureati che dovranno coprire
specifici fabbisogni in termini di competenze nel
campo delle nuove tecnologie. L’azienda ha
ribadito come questo programma occupazionale
potrà essere sviluppato attraverso nuovi
strumenti legislativi (solidarietà c.d.
«espansiva») non appena verranno
effettivamente messi a disposizione.”

“…..Anche sul tema occupazionale il giudizio
non può che essere positivo. E’ evidente però
che sul tema specifico degli strumenti per
realizzare questa parte di Piano andrà aperto un
confronto costruttivo e condiviso con le
lavoratrici ed i lavoratori di Telecom Italia.”

“…….L’unico elemento che veramente stride in
questo contesto che, pur con le sue
complessità, presenta degli elementi di motivato
ottimismo è la vicenda del Caring.
Le OO.SS. hanno ribadito all’AD come la
questione debba trovare una composizione che
non può passare dalla societarizzazione.

Continuare a percorrere questa strada
rappresenterebbe, oggettivamente, un elemento
di ostacolo in un momento nel quale, invece, c’è
bisogno di un clima di collaborazione per
realizzare pezzi importanti del Piano di
impresa.“
…………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………..

Per comprendere meglio il tutto ricordiamo che
per attivare i contratti di solidarietà (sia dei
“difensivi” sia “espansivi”) è obbligatoria la firma
di un accordo con i Sindacati e RSU: rileggetevi
con attenzione le tre parti del comunicato di cui
sopra, riflettete bene e vi farete un opinione di
dove vogliono andare a parare………

“CE LI HO TUTTI CON ME !!”
GOSSIP SUL REFERENDUM AL CARING

Le rassicurazioni ai capi delle Relazioni
Sindacali Telecom che chiedevano ai vertici
sindacali e ai manager della Divisione Caring
sensazioni e umori circa il possibile esito
qualche giorno prima del Referendum
sull’ipotesi d’accordo al Caring:

Il Segr. Naz.le di una delle tre sigle confederali
(non sappiamo esattamente quale..):
“IL SI DOVREBBE VINCERE DI POCO”

Il Capo della Divisione Caring all’epoca (Ciurli,
poi non a caso spostato a Wholesale):
“CE LI HO TUTTI CON ME !!”

Voci di che circolano in azienda da tempo:
Evidente che non c’era la percezione dell’umore
dei lavoratori da parte aziendale e sindacale!

Anche alla Ericsson i

lavoratori dicono “no”:

bocciato l’accordo di

vendita alla Jabil
Con 182 contrari su 350 (54%)
i lavoratori della Ericsson di
Marcianise hanno respinto
l’ipotesi d’accordo per il

passaggio dello stabilimento
alla Jabil. Conseguentemente
le RSU hanno proclamato
immediatamente uno sciopero
di 8 ore il 12 marzo.
Significative le parole di un
comunicato diffuso da un
gruppo di lavoratori contrari:

“un accordo che ha come
oggetto solo il ricorso ad
ammortizzatori sociali, senza
nessuna prospettiva di
sviluppo, giocando con il fatto
di essere posti dinanzi ad un
ultimatum”.

PELUSO, MANAGER TELECOM, INDAGATO PER CONCORSO IN BANCAROTTA
Figlio dell’ex ministra Cancellieri, fu’ “assunto” in Telecom qualche mese dopo la firma dell’accordo
di rinnovo della fornitura milionaria dei braccialetti elettronici per i detenuti tra la stessa Telecom e il
ministero dell’interno, presieduto dalla “mamma”…… Infatti, la Procura di Milano ha chiuso le
indagini nei confronti di Piergiorgio Peluso, figlio dell'ex ministro Annamaria Cancellieri, accusato di
concorso in bancarotta in relazione al fallimento di Imco, una delle holding della famiglia Ligresti, ai
tempi soci di Fonsai. Peluso, ora direttore finanziario di Telecom, è indagato in qualità di ex
"amministratore delegato di Unicredit Corporate Banking".
Mentre Telecom licenzia in tronco dei semplici dipendenti per 25 euro o per una dichiarazione di un
utente (senza altri riscontri) questi manager strapagati non danneggiano “l’immagine” dell’azienda?
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IL GRUPPO TELECOM ITALIA TORNA ALL’UTILE: NEL 2014 HA
REGISTRATO UN UTILE DI 1,35 MILIARDI DI EURO!
MENTRE PER LA SOLA  TELECOM ITALIA SPA L’UTILE E’ A 636 MILIONI!
CON UNA DISTRIBUZIONE DI DIVENDI AGLI AZIONISTI PER CIRCA 166 MILIONI !!!

Come faranno ora azienda e sindacati a trovare  “giustificazioni” per sostenere la necessita’ di
sacrifici ai lavoratori: solidarietà espansiva, societarizzazione/riorganizzazione del Caring, chiusura
delle sedi, PDR, accordi del 27 marzo ?
Basterebbe ad esempio anche non dare alcun dividendo agli azionisti, o darlo in misura inferiore,
per ottenere quella riduzione del costo del lavoro prevista dal nuovo piano industriale 2015-2017,
100 milioni di euro, a fronte di un dividendo di 166 milioni.

REGISTRARE LA CONVERSAZIONE CON IL CAPO SI PUO!
(dal Bollettino Diritto&Lavoro Flash n.ro 1 del 2015, del Centro Studi “Diritti e Lavoro”)

SI’ ALLA REGISTRAZIONE DELLA CONVERSAZIONE AI FINI DELLA PROVA
Con sentenza 29 dicembre 2014, n. 27424, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore
può liberamente registrare la conversazione con il proprio datore di lavoro se lo scopo è quello di
usarla come prova in un eventuale procedimento civile. La controversia giudiziale traeva origine dal
licenziamento intimato al lavoratore per aver quest’ultimo registrato il colloquio avuto con il proprio
datore di lavoro al fine di procurarsi prove spendibili nel corso di un eventuale processo civile.
La Suprema Corte, nel confermare la decisione della Corte d’Appello, ha ritenuto illegittimo il
licenziamento, argomentando la propria decisione sulla base degli approdi della giurisprudenza
penale in materia: la registrazione di un colloquio ad opera di un soggetto che ne sia partecipe, è
prova utilizzabile nel giudizio (tra le più recenti, Cass. sez. pen., 16 marzo 2011, n. 31342).
Dunque, se la registrazione della conversazione può costituire – come nel caso che è stato portato
all’attenzione della Corte – potenziale prova utilizzabile nel corso di un processo civile, in nessun
caso la sua effettuazione può integrare condotta illecita, neppure da un punto di vista disciplinare.
Né si può ritenere – come invece aveva fatto la società datrice nel ricorso per cassazione – che la
suddetta conversazione determini a priori una lesione del vincolo fiduciario con il datore di lavoro.
Infatti, il rapporto di fiducia tra datore e dipendente “concerne l’affidamento del datore di lavoro
sulle capacità del dipendente di adempiere l’obbligazione lavorativa e non già sulla sua capacità di
condividere segreti non funzionali alle esigenze produttive e/o commerciali dell’impresa”.
D’altronde, nel colloquio registrato non erano stati trattati segreti industriali, poiché lo stesso aveva
avuto ad oggetto la contestazione verbale al lavoratore di presunte infrazioni disciplinari; proprio
per precostituire una prova a discolpa in relazione a detta contestazione, il lavoratore aveva
pensato – in via precauzionale – di registrare la conversazione. Per questo, secondo la Suprema
Corte, tale condotta è scriminata in quanto esercizio del diritto di difesa ex art. 51 c.p. (norma di
portata generale e non già limitata al mero ambito penalistico).
Quest’ultimo diritto, poi, “non è limitato alla pura e semplice sede processuale, estendendosi a tutte
quelle attività dirette ad acquisire prove in essa utilizzabili, ancor prima che la controversia sia stata
formalmente instaurata mediante citazione o ricorso”.

Pagamenti in contanti
al massimo 999,99 euro
Forse non proprio tutti sanno
che per legge non si
potrebbero fare pagamenti in
contanti per 1.000 e più euro.
Infatti il decreto legge 201 del
2011 fissa in 999,99 euro la

soglia massima per poter
effettuare pagamenti in
contanti. Unica deroga
ammessa è per i residenti al di
fuori della U.E. in questo caso
si può pagare in contanti fino a
15.000 euro. Si tratta di norme
antiriciclaggio di capitali
derivanti da attività non legali.

Misure discutibili, che possono
creare problemi e limitano la
libertà di scegliere come
pagare, e il cui effetto
antiriciclaggio è tutto da
dimostrare: volendo ci si
adegua alle soglie….
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