
IIppootteessii AAccccoorrddoo CCaarriinngg
......mmoollttee oommbbrree ee qquuaallcchhee lluuccee......

Il 18 dicembre firmano l'ipotesi d’accordo al Caring la maggioranza del Coordinamento
Nazionale delle RSU e CGIL, CISL, UIL, UGL. Firmano solo 8 RSU su 28 CGIL, quindi
contrari 20 RSU (la maggioranza), nonostante questo la Segreteria Naz.le SLC/CGIL firma!
Una riflessione spontanea: o gli iscritti SLC/CGIL e le RSU SLC riescono a far togliere la firma
alla loro Segreteria Naz.le o se no sarebbe il caso - quantomeno - di lasciare….

OOmmbbrree
L’ipotesi a fronte di un congelamento della Societarizzazione per 3 anni, di un po’ di passaggi
al 4° livello, di una riduzione delle sedi da chiudere (10), di 100 passaggi da PT a FT prevede:
 di rilevare l'attività del singolo operatore, con una più ampia visibilità, da parte delle Regie
e, oltre il SPV, anche da altro personale addetto a Skillatura e Formazione;
 la possibilità di registrare ed analizzare le chiamate;
 colloqui mensili con la “linea gerarchica” sui dati individuali elaborati in reports
personalizzati;
 vietati i richiami/appunti, ma non le pressioni di vario genere (ad esempio se il SPV/capo
mostra di continuo i tuoi dati a confronto con la media/gruppo è un appunto? anche no…..);
 Turno Jolly variabile in tutti i reparti (sia per i Full Time sia per i Part-Time ruotanti).
E per il 187 una volta approvato l’accordo sono già pronti i nuovi turni peggiorativi.
Per le Sedi: cadute le motivazioni per chiuderle, che si salvino tutte e non solo alcune.
Un eventuale accordo renderà i lavoratori più deboli e ricattabili, tramite un sistema che potrà
essere esteso in tutto il settore delle TLC: uno strumento senza precedenti su controllo e
visibilità dei dati individuali con contenuti simili a quanto prevede il JOBS ACT di Renzi.

Infatti, l’azienda dichiara nel suo comunicato stampa: Il “nuovo modello di Cloud delle
competenze, …consentirà la rilevazione delle capacità individuali dei lavoratori”.
Ed ancora “Il nuovo modello, disegna, nell’ambito delle regole fissate dall’articolo 4 dello
Statuto dei Lavoratori………..… una disciplina innovativa per il nostro Paese nell’uso
delle tecnologie”.
Il fatto che il dato individuale non può essere usato a fini disciplinari non tutela il singolo dal
licenziamento per scarso rendimento o da maggiori pressioni: con il decreto del JOBS ACT
approvato non c’è la reintegra per i licenziamenti “collettivi” di almeno 5 lavoratori. Con questi
sistemi di controllo individuale sarà facile trovare almeno 5 lavoratori che “rendono meno”…

Per questo impedire un accordo del genere al Caring di Telecom è una battaglia di
civiltà e di dignità che ha valenza generale!

LLuuccii
Pronta la risposta, oltre quella scontata dei Sindacati di base, anche della maggioranza delle
strutture regionali SLC/CGIL contrarie all’ipotesi, i quali con comunicati, informano dei pericoli
in corso e di votare NO al Referendum, per non cadere nell'ennesimo ricatto. E diverse
strutture regionali di SLC hanno chiesto anche il ritiro della firma alla loro segreteria nazionale.

VALIDITA’ DELL’ACCORDO REFERENDUM E REGOLARITA’ DEL VOTO
Senza il “sì” della maggioranza del Coordinamento Naz.le RSU, non sarebbe possibile
applicare un simile progetto perché violerebbe le leggi (attuali) sul controllo a distanza (art. 4
S.L.), questo secondo il parere di diversi avvocati.
Le norme che Confindustria e Cgil-Cisl-Uil si sono date (accordo del 10/1/2014) prevedono
solo che gli accordi aziendali debbano essere approvati dalla maggioranza delle RSU.



Il Referendum può essere indetto da tutte le rappresentanze sindacali aziendali (art. 21 Stat.
Lav.), ma ha solo valore consultivo, formalmente “non obbliga” le Parti. Il voto è “politico”:
difficile sostenere l’applicazione di un accordo con la maggioranza dei lavoratori contrari.
Denunciamo l’azione dell’azienda che ha fatto le riunioni con i Capi e R.U. per
condizionare il voto: lavoratori non credete alle favole che vi raccontano Capi e R.U.!
Un punto per noi importante è far votare solo i lavoratori della Divisione Caring interessati
dall’accordo: gli “operativi” e i loro coordinatori (SPV, ecc.), esclusi gli altri non toccati (che
c’entrano Sale di regia, i capi o quelli di People Value: non è giusto che votino!).
Dalle slides dell’azienda i lavoratori cosiddetti “indiretti” sono ben 1.566 su 8.172 totali
(19,2%) della Divisione Caring. E’ evidente che il loro voto potrebbe condizionare il
risultato. Solo così pensiamo che possa essere garantita la regolarità del voto.

SOCIETARIZZAZIONE
Telecom minacciava, ancora una volta, la societarizzazione se non si fosse realizzato
l’accordo, come fece a marzo 2013, ora il film si ripete: c’è ancora qualcuno che ci casca?
Il giochino del confronto interno-esterno (Divisione Caring – TCC) e della minaccia della
societarizzazione per l’azienda è utile averlo sempre a disposizione: buono per peggiorare le
condizioni dei lavoratori di TCC e Telecom a seconda della convenienza e del momento.
Guarda caso il 18 dicembre (stesso giorno della firma dell’ipotesi d’accordo Caring…) il CDA
di Telecom decide la nuova struttura, formalizzata con gli “ordini di servizio” del 22 dicembre.
I quali confermano la Divisione Caring dentro Telecom e ancor più integrata sotto “il cappello”
Operations al pari dell’Informatica, di Open Access, Network, ecc.. in particolare si parla per
Caring Services di “opportunità di sinergia/omogeneizzazione” con Open Access.
Ora si spiega la fretta nel chiudere l’ipotesi d’accordo al più presto e prima del CDA: se
no se era già uscita la struttura nuova veniva meno il ricatto della societarizzazione!

LA FARSA DI UNA MINORANZA DELLA SLC-CGIL (che conta più della maggioranza…)
Ad inizio dicembre SLC-CGIL era contraria all’accordo e invitava i lavoratori a non partecipare
all'illegittimo referendum "convocato" dall'azienda (e CISL-UIL), minacciando cause.
Nelle assemblee la SLC/CGIL criticava Cisl e Uil di voler far passare un accordo che, in
violazione dell’art. 4 Legge 300/70, avrebbe consentito a Telecom di controllare a distanza
l'attività del lavoratore, valutarne la produttività rispetto agli obiettivi e alla media e
d’intervenire di conseguenza sulla "formazione e motivazione" personale. Cioè ulteriori
pressioni e aumento dello stress, e questo lo hanno fatto presente i nostri RSU CUB
all’azienda. Nel precedente comunicato auspicavamo che sindacati e RSU contrarie
mantenessero la posizione se l’accordo fosse cambiato di qualche virgola così non è stato:
Passato lo Sciopero Generale del 12 dicembre contro il JOBS ACT, cambiate 4/5 parole
(non significative) alcuni RSU (8 su 28) e la Segreteria Naz.le della SLC/CGIL cambiano
idea, smentendo se stessi e la maggioranza delle proprie RSU, e firmano!
Prima “avevano rotto” perché non potevano firmare un accordo che contiene la possibilità di
analizzare i dati singoli tramite le tecnologie mentre stavano chiedendo di scioperare contro il
JOBS ACT che prevede proprio la liberalizzazione all’uso di apparati e sistemi per i controlli!

BASTA chiedere ancora sacrifici ai lavoratori del Caring!!!

AALL RREEFFEERREENNDDUUMM VVOOTTAANNOO:: ““nnoonn aapppprroovvoo ll’’iippootteessii dd’’aaccccoorrddoo””

La FLMU-CUB contro i contenuti dell’accordo, per contrastarli e rivendicare misure alternative
per migliorare l’attività nel Caring ha indetto scioperi dal 20 al 29 gennaio.

   Firenze, gennaio 2015 per info 331-6019879 seguici su Facebook: CUB TELECOM


