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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

Referendum Caring

Telecom
Nelle giornate del 21 e 22 gennaio si è svolto
il Referendum sull’ipotesi d’accordo relativo ai
call center di Telecom Italia (Divisione Caring
Services).
L’ipotesi prevedeva – tra l’altro –
l’introduzione del controllo dell’attività
lavorativa individuale tramite apparati
tecnologici (finora possibile solo a livello di
gruppo), l’elaborazione degli stessi, la
registrazione e analisi delle chiamate, oltre ai
demansionamenti e ai turni variabili senza
confronto con i sindacati.
Introducendo – di fatto – alcuni contenuti del
JOBS ACT che a parole parte della triplice
sindacale dice di non condividere (chiamò
anche i lavoratori allo sciopero generale,
seppur tardivo…)
Il Referendum ha visto prevalere con circa il
56% il “no”, un segnale forte e chiaro dei
lavoratori: che qualcuno ai vertici sindacali

Cgil-Cisl-Uil-Ugl e aziendali si dimettesse dal
proprio incarico no eh?? Anche solo per dignità….
Inoltre, si pone un indubbio problema di
rappresentanza dei lavoratori!
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Invece che CUBA fù
Berlusconi: Telecom
dirotta su Sirvio !
Il 2015 si appresta a divenire
un anno fondamentale per
Telecom.
Per effetto dell’accordo di
cessione della brasiliana GVT
da Vivendi a Telefonica in
primavera la stessa Vivendi
acquisirà il controllo dell’8,3%

di Telecom (con la possibilità di
crescere ulteriormente). Di
fatto, la società del presidente
Bollorè (grande amico di
Berlusconi Sirvio) sarà
l’azionista principale di
Telecom.
Il piano di Bollorè sembra
chiaro: facilitare il sogno di
Sirvio, un incantesimo
Telecom-Mediaset, e fare così
dell’ex monopolista telefonico
anche un distributore di segnali

e contenuti televisivi. Sia la
spinta su fibra ottica e LTE sia
la possibile acquisizione di
Metroweb sono  un segnale!
Certo che se, invece, ci fosse
la volontà di ripubblicizzare
Telecom si starebbe meglio, e
si andrebbe verso CUBA!!! Ma
purtroppo ci si fermerà al Cubo,
che, tra l’altro, non è nemmeno
che funzioni da dio….
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• Pallini Roventi •
•••• ESITO REFERENDUM

CARING, LE RIFLESSIONI......
- Dal comunicato delle
segreterie nazionali di Slc-
Fistel-Uilcom del 22 gennaio:
"E’ evidente che il sindacato
dovrà avviare una profonda
riflessione sul risultato
elettorale scaturito, procedendo
a un’attenta analisi del voto e
analizzando le cause che
hanno determinato la

bocciatura dell’ipotesi di
accordo."

•••• Banda Larga ma non per

tutti - Con gli ultimi
provvedimenti del governo si
interviene per agevolare lo
sviluppo della banda larga con
la defiscalizzazione.
Ma questo solo per i progetti
relativi alla cablatura delle 15
maggiori città del paese. Per
tutto il resto del territorio
servono tanti soldi. Il rischio è
che si agevoli sì la fibra ma

solo nelle area a maggior
convenienza economica.

•••• Il Business delle Torri -
Mentre in Italia si prepara il
terreno per l’ormai prossima
vendita dei siti nostrani
(10.200) con la consulenza di
Deutsche Bank il gruppo
Telecom ha ceduto 6.480
antenne di Tim Brasil
all’americana American Tower
per 900 milioni di euro.

CARING TELECOM: LE REAZIONI DELLA TRIPLICE AL REFERENDUM
- Quello CISL : minaccioso e "ideologicamente disinformato"...
- Quello UIL : velatamente minaccioso... in attesa di "lumi" dall'azienda...
- Il CGIL : non ha ancora capito la posizione della base.... (duro eh..)

di seguito le dichiarazioni rilasciate alle agenzie stampa:

Telecom: referendum lavoratori boccia accordo sui call center -2-
Serao (Fistel): "Ora rischio di societarizzazione piu' forte" (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen
- "Le segreterie nazionali di Slc, Fistel e Uilcom, assieme alla maggioranza del coordinamento
nazionale RSU, avevano scelto - commenta Giorgio Serao della segreteria nazionale Fistel - il
referendum (che potevano anche evitare avendo il potere di firma dell'accordo, ndr) per permettere
ai lavoratori di scegliere il futuro del caring. C'e' stato un esercizio di democrazia il cui risultato va
rispettato e bisogna capire come l'azienda si muovera' nei prossimi giorni".
Per Serao "ora il rischio della societarizzazione si fa piu' concreto e la chiusura delle sedi
rappresenta un grave problema per i lavoratori coinvolti. Nei prossimi giorni la Fistel Cisl
convochera' il proprio coordinamento per capire nel dettaglio le ragioni del rigetto dell'ipotesi che
trova tra le motivazioni anche una forte disinformazione di carattere ideologico. L'obiettivo del
sindacato confederale era e rimane quello di mantenere il caring nel perimetro industriale di
telecom e salvaguardare l'occupazione, cosa che si puo' fare solo utilizzando tecnologie e
professionalita' che erano i driver portanti dell'ipotesi". (RADIOCOR) 23-01-15 11:21:29 (0210)

Telecom: referendum lavoratori boccia accordo sui call center
Sindacati rispettano voto, preoccupati per contesto generale
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 23 gen - Il referendum del lavoratori del settore caring, cioe' i call
center, di Telecom Italia boccia, secondo quanto apprende Radiocor, l'intesa raggiunta il 18
dicembre tra azienda e sindacati di categoria. L'accordo, con garanzia fino al 2017, prevedeva che
i call center sarebbero rimasti in azienda e non piu' trasformati in una societa' a se' stante.
Per i lavoratori delle 11 sedi da chiudere era prevista la ricollocazione in altri settori oppure il
trasferimento in sedi distanti non piu' di 40 chilometri dall'originaria. Al referendum hanno
partecipato circa 8mila dipendenti, cioe' l'87% dei lavoratori, e l'intesa e' stata bocciata con 4.266
voti sfavorevoli; 3.259 sono stati i favorevoli. "Prendiamo atto - commenta Salvo Ugliarolo,
segretario nazionale della Uilcom Uil - dell'esito democratico del referendum, ora vogliamo capire
da parte aziendale come si procedera' visto che il rischio di societarizzazione e' ora sempre piu'
reale. Siamo inoltre preoccupati per il contesto difficile che vive il settore dei call center in Italia. Da
parte nostra ci sara' il massimo impegno a operare per il mantenimento dei livelli occupazionali e
del perimetro aziendale". Michele Azzola, segretario nazionale della Slc Cgil, si dice soddisfatto
dell'alta partecipazione dei lavoratori al voto e dichiara: "Ora bisogna convocare un coordinamento
con le Rsu per capire le ragioni che hanno portato i lavoratori a votare in questo modo".
Sim (RADIOCOR) 23-01-15 10:36:52 (0184) 3
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INFORTUNIO SUL LAVORO:
SOLO IL “RISCHIO ELETTIVO”

E’ IDONEO AD ESCLUDERE
LA RESPONSABILITA’ DEL
DATORE DI LAVORO PER

L’INFORTUNIO DEL
LAVORATORE

(dal Bollettino Diritto & Lavoro Flash n. 8 2014)

La Corte di Cassazione, con sentenza 14
ottobre 2014, n. 21647, ha affermato che, in
caso di infortunio sul lavoro, sussiste la
responsabilità del datore di lavoro fin tanto che
la condotta del lavoratore non presenti “i
caratteri dell’abnormità e dell’inopinabilità
rispetto al procedimento lavorativo e alle
direttive ricevute”. Irrilevante è quindi – ai fini
della configurabilità della responsabilità in capo
al datore – l’eventuale concorso di colpa del
lavoratore nella causazione del proprio
infortunio, essendo le norme dettate in tema di
prevenzione degli infortuni sul lavoro dirette a
tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti
derivanti dalla sua disattenzione, ma anche da
quelli ascrivibili a negligenza, imprudenza o
imperizia dello stesso. Ne consegue che –
secondo il Supremo Collegio – il datore di lavoro
è responsabile dell’infortunio occorso al proprio
dipendente tanto quando ometta di adottare le
idonee misure protettive, quanto nell’ipotesi in
cui non accerti e vigili che di tali misure il
lavoratore faccia effettivamente uso.
Nel caso in cui invece il comportamento del
lavoratore abbia configurato una condotta
anomala, esorbitante o atipica (c.d. rischio
elettivo), esso opera come causa esclusiva

dell’infortunio, escludendo così la responsabilità
del datore di lavoro. Occorrerà, però, a tale
ultimo fine, fornire “una rigorosa dimostrazione
[…] dell’estraneità del rischio affrontato a quello
connesso alle modalità ed esigenze del lavoro
da svolgere”.
Così argomentando, la Cassazione, con la
pronuncia in commento, dà continuità al proprio
precedente orientamento che – come detto –
esclude la responsabilità del datore per
l’infortunio subìto dal proprio dipendente
solamente nel caso in cui sia fornita la prova del
c.d. rischio elettivo, da intendersi come “la
deviazione, puramente arbitraria ed animata da
finalità personali, dalle normali modalità
lavorative, che comporta rischi diversi da quelli
inerenti le usuali modalità di esecuzione della
prestazione”.

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

CUB TELECOM, tieniti informato!

Sulla base di queste ragioni, la Cassazione ha
accolto il ricorso dell’INAIL (che agiva in
regresso contro il datore di lavoro, ai sensi
dell’art. 11, D.P.R. n. 1124/1965), in quanto la
sentenza (contro cui si ricorreva) del Giudice
d’appello triestino, nel rigettare la domanda
dell’Istituto, non aveva adeguatamente chiarito
se nella condotta del lavoratore fossero in
concreto rinvenibili tutti gli elementi per
configurarla come abnorme, inopinabile ed
esorbitante rispetto al procedimento lavorativo e
alle direttive ricevute, così non fornendo
elementi idonei a giustificare l’esclusione della
responsabilità del datore di lavoro.

Campi

Elettromagnetici:

limiti più blandi
Il decreto legge n. 381 del 1998
e la legge quadro n. 36 del
2001 fissarono il limite di legge
dell’esposizione ai CEM della
popolazione in 6 Volt/metro,
misurati su di un tempo di 6
minuti. Dal 2012 con la legge n.
221, che ha convertito il

cosiddetto decreto-crescita, il
limite dei 6 Volt/metro non deve
essere più medio nei 6 minuti
ma nelle 24 ore….!!!!
E veniamo all’oggi: con il
decreto sblocca-Italia, divenuto
legge n. 164/2014 nel
novembre scorso,  viene
stabilita una sostanziale
deregulation per la modifica
degli impianti di telefonia
mobile esistenti, che possono
essere ora potenziati con una
semplicissima

autocertificazione (art. 87 ter
aggiunto al Codice delle
Comunicazioni).
Eh sì evidentemente le lobby
delle case costruttrici e dei
gestori di telefonia mobile sono
molto potenti e nel corso di
questi ultimi anni hanno
aumentato il loro
condizionamento nei confronti
della politica; e della salute
importa sempre meno a tutti...
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SENTENZA INNOVATIVA:

TELECOM CONDANNATA AD UN

RISARCIMENTO PER LA MORTE

DI UN OPERAIO

(da il corrieresalentino.it, gennaio 12, 2015)
Si tratta di una sentenza innovativa in Italia. La
Telecom è stata condannata a risarcire una
vittima deceduta dopo un incidente. Nei giorni
scorsi, infatti, il Giudice del Lavoro Maria Grazia
Corbascio ha condannato la società di telefonia
mobile ad un risarcimento per i familiari di A.C.,
un operaio di un comune vicino Lecce, deceduto
il 9 aprile di sette anni fa. Il 53enne era
impegnato nei lavori di allacciamento di una
nuova linea telefonica in un’abitazione a Lecce,
in via Toma. Si trovava su una scala a pioli
fornita dall’azienda ed era intento a fissare il
cavo telefonico sulla facciata dell’immobile.
Quando cadde rovinosamente per terra
riportando gravissime ferite. A.C. venne
immediatamente ricoverato in ospedale ma
dopo poche ore i medici dovettero dichiarare la
morte dell’uomo.

TESI ACCUSA - Si è aperto il giudizio in sede
civile e i familiari dell’operaio, assistiti dagli
avvocati Giordano Bacile di Castiglione e Diego
Mansi, hanno evidenziato una serie di gravi
carenze dal punto di vista delle norme
antinfortunistiche. Il manuale Telecom, per i
lavori in quota, si deve ritenere comunque
inidoneo in quanto destinato a proteggere il
capo solo dal rischio di cadute di masse dall’alto
e non anche in caso di caduta del lavoratore.
Per gli avvocati, così come sostenuto in sede di
istruttoria, sarebbe stato necessario indossare
un casco con altri requisiti tecnici che si erano
rivelate inadeguate anche con riferimento alla
cintura di sicurezza in quanto non era stato
fornito un dispositivo anticaduta idoneo ad
evitare il rischio di lesioni.

TESI DIFENSIVA - Costituitasi in giudizio la
Telecom aveva contestato tale ipotesi
accusatoria sostenendo come A.C. non avesse
utilizzato la scala fornita dalla società per i lavori
in quota senza utilizzare i dispositivi di
protezione individuale messi a disposizione
senza munirsi dell’elmetto di protezione e la
cintura di sicurezza. La società concludeva
affermando che la caduta del lavoratore era
avvenuta per il cedimento della pensilina su cui

si era appoggiato e non per la caduta della
scala e che non si era fatto aiutare dal collega.
Inoltre il procedimento penale si era concluso
con un’ordinanza di archiviazione nel 2010.

DECISIONE GIUDICE - Per il Tribunale, però,
le responsabilità civili non coincidono
necessariamente con quelle penali e
l’archiviazione non preclude a priori che lo
stesso fatto venga diversamente definito
valutato e qualificato dal giudice civile. E per il
giudice del Tribunale del Lavoro per “lavoro in
quota” si intende l’attività lavorativa che espone
il lavoratore al rischio di caduta da una quota
posta ad altezza superiore ai 2 metri rispetto ad
un piano stabile. In particolare l’articolo 36 di un
decreto legislativo prevede. “Il datore di lavoro
dispone affinchè sia utilizzata una scala a pioli
quale posto di lavoro in quota solo nei casi in cui
l’uso di altre attrezzature da lavoro considerate
più sicure non è giustificato a causa del limitato
livello di rischio e della breve durata di impiego
oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che
non può modificare”. Da qui la decisione di
condannare Telecom che potrà comunque
appellare la sentenza.

    Scrivi a Bip Bip :
cubtlc@libero.it   fax 055-3200938

MOTIVAZIONI SENTENZA - Non solo
motivazioni giuridiche ma anche “umane”. Dalle
deposizioni testimoniali emerge l’importanza di
A.C. nella sua famiglia in cui aveva un ruolo di
guida specialmente per i figli in età
adolescenziale, nelle scelte relative al loro
futuro di studio o di lavoro. Per la coniuga
risultava un compagno collaborativo nelle
incombenze quotidiane pronto a condividere
frequentemente esperienze interpersonali.
L’imprevedibile e traumatico decesso risulta
aver comportato modifiche peggiorative nei
percorsi scolastici e nelle prospettive
occupazioni dei figli i quali sono rimasti a lungo
segnati dalla vicenda riducendo le proprie
relazioni con l’esterno perdendo gli stimoli per
attività ricreative facendosi carico di assicurare
una maggiore presenza in casa accanto alla
madre che, a sua volta, ha limitato le proprie
frequentazioni e le uscite a quelle necessarie
per il lavoro.               Francesco Oliva
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