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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 TORNA IN UTILE,

INGIUSTIFICATI ALTRI

SACRIFICI PER I LAVORATORI
Nei primi 9 mesi del 2014 il gruppo Telecom
Italia ha fatto ricavi per 15,97 miliardi di euro
in calo del 6% rispetto al 2013,
l’indebitamento al 30 settembre era pari a
26,57 miliardi di euro, in diminuzione di 235
milioni di euro rispetto al 31 dicembre 2013.
Ma l’ex monopolista torna in attivo con 985
milioni di euro di utile consolidato (nello
stesso periodo del 2013 aveva registrato un
rosso di 902 milioni di euro).
Segnali di ripresa anche per il mercato
domestico: i ricavi in Italia sono stati pari a
11.336 milioni di euro, -7,2%, ma nel terzo
trimestre il calo è stato contenuto al 5%, in
significativo recupero rispetto ai trimestri
precedenti. Una via per “ulteriori
miglioramenti” nel quarto trimestre e oltre –
dichiara l’A.D. Patuano – “il migliore trend del
mercato domestico che avevamo
preventivato nel secondo semestre è
diventato una realtà”……..

Alla luce di questo andamento paiano del tutto
fuori luogo i provvedimenti che l’azienda sta
discutendo con la triplice sindacale, in particolare il
peggioramento delle condizioni di lavoro al Caring
e il progetto futuro di contratti di solidarietà
espansavi. Non si capisce perché chiedere nuovi
sacrifici ai lavoratori se il gruppo è tornato
abbondantemente in utile e i dati delle attività in
Italia (“domestiche”) sono in netto miglioramento!

In questo numero:

•••• Buoni Pasto, buona notizia - pag. 2

•••• Caring: la firma “farsa” della CGIL - pag. 2

•••• Sicurezza: condannata Telecom per aver
negato i diritti dei RLS - pag. 3

Ultim’ora
I LAVORATORI DEL

CALL CENTER PEOPLE
CARE RISCHIANO DI
ESSERE MANDATI
TUTTI A CASA
Il 23 dicembre il call center
People Care, del gruppo
torinese Contacta, ha
annunciato che a maggio

chiuderà la sede di Guasticce
(LI), avviando le procedure di
mobilità: 450 lavoratori a
rischio.   (continua a pag. 2)

CONTRATTI DI

SOLIDARIETA’:
Nel 2015 l’integrazione
dell’INPS sul salario perso

per effetto dei contratti di
solidarietà sarà al 60%. Il

governo nel decreto
milleproroghe non inserisce
(come era solito fare negli
ultimi anni) la proroga
dell’ulteriore integrazione:
negli anni scorsi si
raggiungeva così l’80% (fino
al 2013), nel 2014 il 70% e
ora dal 1° gennaio si torna al
valore di legge del 60%…
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BiP BiP                                                                            Dicembre 2014  _           __                                   pagina 2

• Pallini Roventi •
•••• Governo Operaio - Da “il
Vernacoliere”, Renzi a letto con
la moglie: “…ah, com’ho
goduto!….”; la moglie
stupefatta: “..ma se ‘un m’hai
ancora trombato!”; Renzi a
tono: “te no, ma l’operai l’ho
inculati benebene…”.

•••• Red Tower - Dopo aver
costituito la funzione omonima
per la gestione dei circa 12.000
siti di trasmissione Telecom,
con l’assegnazione di 50
lavoratori, il 22 dicembre è
stato messo – ad interim - a

capo di Tower Giuseppe
Roberto Opilio. Inoltre, è stata
completata la ricognizione delle
12.000 antenne, e sono già
stati simulati i ritorni economici,
con una previsione di un ebitda
attorno ai 100 milioni di euro.
Oramai tutto sembra pronto per
l’entrata in borsa delle sue torri.

•••• Caring: la firma “farsa”

della CGIL - Dal comunicato
del 3 dicembre della segreteria
nazionale SLC-CGIL:
“SLC CGIL si attiene alle
regole definite, pertanto
qualunque sia il risultato del
referendum, l’accordo sarà

sottoscrivibile e valido solo alla
presenza della firma della metà
più uno delle RSU elette”.
Detto fatto: il 18 dicembre 41
RSU su 71 firmano l’ipotesi
d’accordo sul Caring,
conseguentemente firma anche
la SLC-CGIL. Peccato però
della delegazione nazionale
SLC-CGIL solo 8 RSU su 28
firmano l’ipotesi: come fa’ una
segreteria nazionale a firmare
quando i suoi RSU sono a
stragrande maggioranza
contrari resta un mistero !!!

BUONO PASTO, BUONA NOTIZIA (Dal CorrierEconomia del 1° dicembre ’14)

Dal 1° luglio 2015 scatta l’aumento della deducibilità ai fini fiscali dei buoni pasto elettronici da 5,29
euro a 7 euro. Lo prevede un emendamento approvato alla legge di stabilità.
La misura porterà un beneficio diretto in busta paga legato all’aumento della deducibilità fiscale di
1,71 euro per giornata lavorata. L’aumento coinvolge circa 2,3 milioni di lavoratori che hanno
questo sistema di buoni pasto tramite una carta elettronica. La decisione di dedicare l’aumento
solo ai buoni elettronici sarebbe dovuta alla volontà di cercare di eliminare “aree di elusione ed
evasione collegate ai tradizionali ticket cartacei”. Le aziende sarebbe bene si adeguassero ai nuovi
buoni pasto elettronici. Ma rimaniamo dell’idea che la cosa migliore sarebbe l’eliminazione del
sistema dei buoni pasto (dietro i quali si nascondono vari interessi, vedi l’articolo pubblicato su Bip
Bip n. 193 di ottobre u.s.), da sostituire con un importo erogato direttamente in busta esentasse.

SOLIDARIETA’ AI LAVORATORI

DEL CALL CENTER PEOPLE

CARE CHE RISPONDONO AL

12.40 “Pronto Pagine Bianche” e
89.24.24 “Pronto Pagine Gialle”

(continua dalla prima pagina) - E’ scattato così
l’allarme tra gli operatori, visto il precedente
della chiusura della “sorella” Voice Care di
Torino, che nel maggio scorso ha lasciato 200
persone senza lavoro: anche in quel caso, si
trattava di un’azienda del gruppo Contacta, con
Seat come unico committente.
“Le motivazioni che hanno condotto a questa
dolorosa decisione – si legge in un comunicato
dell’azienda – sono da ricondurre alla scadenza
al 31 maggio 2015 dei contratti di servizio con il
committente Seat Pagine Gialle S.p.A., che
attualmente impegna l’intero organico e
rappresenta pressoché il 100% del fatturato….“.
Le tesi dell’azienda, tuttavia, non convincono i
lavoratori e il 22 dicembre, i dipendenti hanno

manifestato per le vie di Livorno con il
Coordinamento dei lavoratori livornesi e ora
preparano a nuove mobilitazioni.
Nel 2010 i lavoratori accettarono una maggiore
flessibilità (soprattutto in termini di orari di
lavoro) per attrarre nuove commesse come
Credem-Findomestic ma poco dopo l’azienda le
riportò nella sede di Torino: molto probabilmente
il miraggio di nuove commesse era solo per
strappare maggior flessibilità e risparmi.
L’azienda ha giustificato l’avvio della procedura
di licenziamento anche per l’impossibilità di
acquisizione di nuove commesse a causa degli
elevati costi dell’Call Center: non sarà che alla
fine il tutto si risolverà in una nuova richiesta di
ulteriori sacrifici ai lavoratori per poter prendere
commesse con margini ulteriori per l’azienda?
Anche perché attualmente i costi del call center
livornese – apprendiamo dai lavoratori –
risultano essere nella media del settore!
Esprimiamo la più ampia solidarietà e vicinanza
ai lavoratori e alle lavoratrice di People Care!
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Salute & Sicurezza: Telecom
condannata, ancora una volta,
per mancata consultazione dei
RLS, per il rifiuto di consegnare

documenti e per aver negato
permessi sindacali.
Il 17 dicembre il Tribunale di Firenze, per la
seconda volta, condanna Telecom per aver
negato alcuni diritti ad un RLS della FLMU-
CUB: mancata consultazione su formazione,
emergenze, nomina Responsabili della
protezione aziendale, mancata consegna di
documenti e manuali d’uso e la negazione di
permessi sindacali.
In primo luogo l’azienda non aveva consultato i RLS
per la nomina del Responsabile al servizio di
prevenzione e protezione aziendale dell’area centro.
In secondo luogo Telecom in più occasioni non aveva
consultato né informato i RLS in merito ad alcune
prove di esodo antincendio.
In terzo luogo l’azienda non aveva consultato né
informato circa diversi corsi di formazione, in
particolare quelli rivolti ai tecnici (limitandosi ad una
semplice informativa via email).
Inoltre, Telecom non aveva consegnato le misure dei
Campi Elettromagnetici dell’apparecchiatura Zbox
(geolocalizzatore) e neppure i manuali con le
caratteristiche tecniche e d’uso, più volte richiesti.
Infine, l’azienda aveva negato un permesso sindacale
RLS in occasione di un sopralluogo di alcuni ispettori
ASL presso una sede dove erano parcheggiate auto
sociali per l’analisi del dispositivo Zbox
(geolocalizzatore).
Di particolare importanza alcuni passaggi della
sentenza:
per quanto riguarda la consegna dei documenti,
misure e manuali il giudice evidenzia che non è
sufficiente la sola consultazione/visione (come
Telecom si era limitata a fare) ma che l’azienda deve
consegnarli ai RLS se lo richiedono;
che per quanto riguarda i corsi di formazione non
è sufficiente una semplice informativa e scambio
di comunicazioni via email ma ci deve essere una
vera consultazione preventiva;
e per i permessi RLS che non è necessario il
preavviso.
Infine, è da sottolineare un aspetto: cioè come la
negazione del permesso RLS e la mancata consegna
dei documenti relativi allo Zbox siano stati messi in

atto per limitare/ostacolare palesemente
l’azione dell’RLS circa la verifica di
eventuali problemi connessi al
geolocalizzatore installato sulle auto.
Così si è pronunciata la Giudice Dott.ssa
Papait:
Dichiara l’antisindacalità della
condotta di Telecom Italia come da
parte motivata in relazione:
all’omessa consultazione degli RLS in
merito alla nomina del responsabile
aziendale della prevenzione e
sicurezza Fabio Lazzaro;
all’omessa consultazione degli RLS in
merito alle prove antincendio (del 17
ottobre 2013) e evacuazione (del 12
novembre 2013) svolte presso l’unità
produttiva di Viale Guidoni;
omessa consultazione circa la
formazione in materia di sicurezza
impartita ai lavoratori presso le singole
unità produttive;
omessa consegna agli RLS di
documentazione in materia di
sicurezza;
diniego permesso per motivi RLS
Simone Vivoli.
Ordina a Telecom Italia spa la
cessazione delle descritte condotte
antisindacali, nonché la rimozione
degli effetti, ordinando quindi la
consegna della documentazione in
materia di sicurezza e la restituzione a
Vivoli Simone della retribuzione per
l’assenza del 10.3.2014.;
Condanna Telecom Italia spa al
pagamento delle spese processuali
che liquida in 5.630 euro oltre spese
generali 15%, IVA e CAP.
La Telecom è recidiva perché già il 15
aprile 2013 il Tribunale di Firenze l’aveva
condannato per comportamento
antisindacale in violazione di ben 5 norme
sulla sicurezza (alcune sono le
medesime): nomina dei soggetti aziendali
preposti alla responsabilità ed attuazione
della normativa antinfortunistica;
consultazione in materia di gestione delle
emergenze, consegna dei documenti di
valutazione dei rischi da interferenze con
le aziende d’appalto che effettuano
lavorazioni a contatto con i dipendenti
Telecom, formazione dei lavoratori.
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VERTENZA  ITALTEL
ITALTEL: IL PESO DELLA

TRATTATIVA E’ SULLE

SPALLE DI 46 LAVORATORI
Venerdì 7 novembre c’è stata l’ennesima assemblea

separata con comunicazione ad personam e dedicata

ai soli lavoratori individuati per il passaggio a

TechMahindra. Come RSU FLMU-CUB ho già

espresso più volte e in molte occasioni la contrarietà

a questa pratica sindacale, che dividendo i lavoratori

nelle iniziative li rende sempre più deboli nei

confronti della controparte. Invece è fondamentale

l’unità e la partecipazione di TUTTI i lavoratori,

perché tutti noi stiamo rischiando il posto di lavoro.

Molte sono le criticità che pesano sul progetto della

start-up. Più volte le ho evidenziate e i dubbi dei

lavoratori aumentano con il passare dei giorni, come

si può riscontrare anche dalle domande che

emergono durante le assemblee. Adesso anche nei

comunicati dei confederali cominciano ad essere

richiamati aspetti e questioni di garanzia per i

lavoratori. Nei suddetti comunicati si parla di una

trattativa in corso, da cui l’azienda esclude

nuovamente la RSU FLMU-CUB come dalle

precedenti. Inoltre si starebbe lavorando ad un

accordo e ad un passaggio istituzionale al MISE. Ma

i tempi e le scadenze della vertenza rischiano di

lasciare i lavoratori soli e indifesi davanti alla

difficile scelta di accettare o rifiutare. Ma come

possono i lavoratori affrontare con serenità un simile

salto nel buio se non viene offerta l’unica vera

garanzia? Si tratta di una clausola di salvaguardia che

preveda il reintegro in ITALTEL di tutti i lavoratori

nel caso in cui il progetto della start-up non si

realizzasse in toto.

E intanto il piano aziendale basato su tagli

occupazionali sta andando avanti come prestabilito e

senza essere contrastato. Non possiamo assistere

disuniti e rassegnati alla progressiva riduzione del

salario e alla perdita del nostro posto di lavoro. Si sta

sprecando tempo prezioso ed energie che invece

devono essere finalizzate alla costruzione del

percorso di lotta sindacale necessario per rivendicare

i nostri diritti e dare un futuro a TUTTI noi

lavoratori.

E’ inaccettabile che il peso della vertenza Italtel

ricada sulle spalle di 46 lavoratori. La trattativa deve

andare avanti e dobbiamo respingere la CISG a zero

ore e puntare sulla RIDISTRIBUZIONE del lavoro

come proposto anche nell’assemblea del 15 ottobre.

Meglio ricordare che, da diversi anni, noi lavoratori

paghiamo la crisi aziendale causata da una gestione

fallimentare.

NO ALLA CIGS A ZERO ORE - SI ALLA

RIDISTRIBUZIONE DEL LAVORO - LA

TRATTATIVA DEVE ANDARE AVANTI
I lavoratori che ricevessero la lettera, con la proposta

lavorativa, sono invitati ad informare la RSU FLMU-

CUB per le valutazioni del caso e le iniziative da

intraprendere.

FLMU-CUB IL SINDACATO DEI

LAVORATORI
RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto

                                                # # # #

INCONTRO DEL 24/11 2014
Dopo diversi solleciti lunedì 24 novembre la RSU

FLMU-CUB ha ottenuto un incontro unitario della

Rsu con l’azienda sulla questione della start-up.

Purtroppo la natura dell’incontro era solo di carattere

informativo a differenza dei precedenti avvenuti ad

ottobre. Pertanto è evidente la discriminazione e

l’esclusione dalla trattativa. Poi come al solito vi

diranno il contrario ma è del tutto palese quanto sta

accadendo.

La RSU FLMU-CUB ha posto diverse domande ed è

emerso che la sede lavorativa per il primo anno sarà

quella attuale. Il CCNL potrebbe essere differente da

quello metalmeccanico e pertanto è in fase di

valutazione come anche il periodo di prova quindi

non è detto che il passaggio avvenga senza. Inoltre la

proposta lavorativa avverrà individualmente e il

tempo per accettare o meno è di una settimana.

Si invita i lavoratori che ricevessero la lettera, con la

proposta lavorativa, di informare la RSU FLMU-

CUB per le valutazioni del caso e le iniziative da

intraprendere. Per quanto riguarda la formazione dei

lavoratori che accettano l’esodo incentivato non è

stato stilato il calendario formativo perché al

momento non ci sono adesioni. Meglio ribadire che

la formazione, invece, deve puntare al ricollocamento

interno per far fronte alle commesse in scadenza

evitando il pagamento delle penali contrattuali. Per

questo è importante la ridistribuzione del lavoro.

Il cambiamento è possibile ma è fondamentale la

partecipazione di TUTTI noi lavoratori. Non sarà

semplice ma non abbiamo alternative. Non ci sono

scorciatoie.

SI ALLA RIDISTRIBUZIONE DEL
LAVORO, FLMU-CUB IL SINDACATO

DEI LAVORATORI
RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto
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