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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

TASSAZIONE   PDRTASSAZIONE   PDRTASSAZIONE   PDRTASSAZIONE   PDR

E BONUS 80 EUROE BONUS 80 EUROE BONUS 80 EUROE BONUS 80 EURO

Ricordiamo che la Legge n. 228/2012 ha stanziato per
l’anno 2015 la somma di circa 200 milioni di euro in
materia di imposta sostitutiva 10% per le retribuzioni di
produttività. Quindi in realtà manca il decreto attuativo
da parte del Governo, l’anno scorso il decreto fu
approvato ad aprile. Quest’anno siamo ulteriormente
in ritardo – pertanto in busta paga di giugno il PDR
sarà tassato normalmente - però esiste ancora la
possibilità che alla fine il PDR sia detassato al 10%
successivamente a conguaglio.
Inoltre è bene sapere che se il PDR sarà poi detassato
al 10% non influisce ai fine dell’erogazione del Bonus
fiscale degli 80 euro, mentre se il PDR resterà a
tassazione ordinaria – com’è adesso allo stato delle
cose – contribuisce a fare cumulo come reddito ai fini

del Bonus fiscale degli 80 euro, con la
possibilità che alcuni lavoratori si
vedano tagliato il Bonus oppure lo
perdano del tutto.

Lavorare in un call center di Amazon “Italia”
Pubblichiamo l’intervista ad un lavoratore di un call center di Amazon Italia che lavora a Il Cairo

“Grazie per aver chiamato Amazon.it sono Francesco come posso aiutarla…”
Quanti di voi hanno contattato telefonicamente Amazon.it per un reclamo, un chiarimento, oppure
semplicemente per un aggiornamento sulla consegna di un prodotto freneticamente atteso, avranno
probabilmente udito un simile incipit provenire dall’altro lato della cornetta. Quello che però molti non sanno
è che la telefonata ha viaggiato più a lungo di quanto atteso e che Francesco ha ottime possibilità di essere
stato registrato all’anagrafe egiziana come Mohammed. Benvenuti nella Disneyland del neoliberismo,
l’enorme parco giochi dove le multinazionali muovono le proprie sedi come pedine su una scacchiera,
sempre alla ricerca, si intende, delle migliori condizioni di profittabilità.
Caro Mohammed, dove vivi e cosa fai nella vita?
Sono nato e cresciuto al Cairo, dove la mia famiglia vive dai primi anni sessanta, quando mio nonno decise
di lasciare la campagna, dove i suoi antenati avevano sempre vissuto, alla ricerca di una vita migliore. Al
momento lavoro presso Amazon Italia, nella sua sede egiziana al Cairo.
Ci stai dicendo che Amazon Italia ha anche una sede al Cairo?
Certamente. Immagino che questa cosa non sia molto nota in Italia, dove tanti conosceranno solamente la
sede di Cagliari, che in realtà rimane sempre il centro più importante dell’azienda. Comunque, una parte
delle telefonate dei clienti italiani travalica il Mediterraneo, arrivando qui da noi.
Questa è la ragione per la quale utilizzi un nome italiano quando rispondi alle telefonate?
Diciamo che l’azienda ci ha suggerito questa accortezza, ma poi ovviamente dipende da te. Conosco molti
ragazzi, ad esempio, che utilizzano semplicemente il loro vero nome. Personalmente preferisco servirmi di
un nome chiaramente italiano per stabilire subito una maggiore empatia con il cliente, ma questo può anche
rivelarsi un boomerang nel caso in cui diventi chiaro che non sono italiano.     (segue a pagina 4)

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

•••• Amianto: Telecom
dovrà risarcire 1,2
milioni di euro per
la morte di operaia
Olivetti - Si tratta della
prima sentenza in tal
senso nella quale
Telecom è stata
riconosciuta colpevole,
per conto Olivetti, della
morte di Franza
Lombardo, una
lavoratrice deceduta

nel 2007 all’età di 69
anni per mesiotelioma
pleurico, un tumore
tipico dell’amianto.
Alla Olivetti per anni
hanno fatto uso, ad
esempio, di polveri di
amianto per far
scorrere meglio le
guaine dei cavetti
elettrici di PC e
stampanti.
E ora Telecom dovrà
risarcire i familiari
dell’operaia con 1,2
milioni di euro.

•••• IL DEBITO WIND -
Alla fine dello scorso
anno la Wind aveva
debiti per 10,6 miliardi
di euro nei confronti
delle banche. Non
poco se si pensa che
si tratta di un’azienda
di circa 8.000
dipendenti.
L’esposizione debitoria
elevata è una della
causa dei tempi lunghi
della trattativa con la 3
per la fusione.

•••• Metroweb: di che
parliamo? - Si fa un
gran parlare da anni di
Metroweb, ma cos’è e
cosa rappresenta?
La società ha un
fatturato di 60 milioni
di euro, su Milano il
75% del fatturato le
viene dall’affitto della
rete pagato da
Fastweb…. Il tutto con
solo un centinaio di
dipendenti….

ALTRO CHE ITALIA, TELECOM FRANCE !
LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI FRANCESE (CDC) IN TELECOM CON LO 0,61%
Da anni circola il ritornello di un ingresso della Cassa Depositi e Prestiti (controllata dal
Ministero del Tesoro) in Telecom o nella rete Telecom. Ma la CDP italiana non ne vuol proprio
sapere, almeno finora (sono in via di azzeramento tutti i vertici di CDP da parte del Governo,
principalmente anche per questo motivo).
Ed ecco che in contemporanea con l’ingresso del gruppo francese Vivendi, quale azionista
principale in Telecom, si e’ mossa anche “la cassa” francese che e’ salita allo 0,61% del
capitale e, soprattutto, per la prima volta si e’ presentata all’assemblea degli azionisti del 20
maggio scorso con un proprio rappresentante, segno evidente di un interesse concreto nei
confronti di Telecom. Caisse des Depots e Consignations, investitore di lungo periodo
controllato dallo stato francese, è anche azionista forte di Vivendi con il 3,85%….
Mentre Vivendi dichiara da tempo che e’ intenzionata a non accontentarsi dell’8,3%, ereditato
da Telefonica, ma intende arrivare al 15% di Telecom; e’ di questi giorni la notizia dell’interesse
dell’ex monopolista Orange (France Telecom) nei confronti di Telecom.
Dalla Spagna alla Francia…. Noi continuiamo a sostenere che le telecomunicazioni, in quanto
un servizio e di pubblica utilità, debbano essere sotto controllo pubblico.

Fibra: tutte le reti obbligate a far
passare i cavi Fibra
Nel “decreto Comunicazioni”, in via di
approvazione, il Governo ha previsto che tutti i
gestori di reti infrastrutturali sono obbligati a
posare cavidotti predisposti al passaggi dei
cavi Fibra. Infatti, così recita l’articolo
“Accesso e condivisione delle infrastrutture
fisiche esistenti” del decreto:
“le imprese che forniscono infrastruttura fisica
destinata alla prestazione di un servizio di
produzione, trasporto o distribuzione di gas,
elettricità, compresa l’illuminazione pubblica, il
riscaldamento, l’acqua, inclusi le fognature e
gli impianti di trattamento delle acque reflue e
sistema di drenaggio, e i servizi di trasporto,

compreso ferrovie, strade, porti e aeroporti,
anche concessionari pubblici e privati, sono
obbligate alla posa contestuale di minitubi
standard vuoti  per il passaggio di cavi in fibra
ottica”. Inoltre, il decreto non prevede lo switch
off rame – fibra ma degli incentivi, sotto forma
di voucher, per la migrazione nella nuova rete,
ancora da quantificare in un successivo
decreto. Ma gli incentivi sono vincolati
esclusivamente “ad una velocità di
connessione potenzialmente simmetrica,
superiore a 100 Mbps”; cioè i voucher ci
saranno solo nelle aree più redditizie, laddove
tutti gli operatori punteranno quasi
sicuramente a portare la fibra fino “a casa”
dell’utente.
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NUOVA RETE BANDA LARGA: TELECOM E ENEL
STUDIANO COME COLLABORARE

(dal sito corrierecomunicazioni.it)

UTRABROABAND, PRIMI COLLOQUI TECNICI TELECOM-ENEL
BANDA ULTRALARGA
A confermarlo è il presidente di TI Giuseppe
Recchi: "L'intesa è una cosa che ha senso,
ma occorrerà vedere se ci sarà la sostenibilità
industriale e finanziaria". Sulle utilities: "Si
tratta di mettere in sinergia le infrastrutture.
di A.S.
"E' una cosa che ha senso, ma occorrerà
vedere se ci sarà la sostenibilità industriale e
finanziaria. I tecnici si stanno parlando in
questi ultimi giorni".
Così Giuseppe Recchi, presidente di Telecom
Italia, è intervenuto a margine dell'assemblea
di Confindustria all'Expo sull'ipotesi di
collaborazione tra Telecom Italia e Enel per lo
sviluppo dell'infrastruttura di rete in banda
ultralarga in Italia, uno dei punti prioritari nei
programmi del Governo.
La possibilità di dare vita a un progetto
comune con Enel "è in fase di esplorazione",
ha sottolineato il presidente di Telecom,
aggiungendo che una decisione verrà presa
"in tempi brevi": "E' una fase preliminare - ha
sostenuto – perché l'infrastruttura è molto
complessa e occorrono tempi tecnici per
esaminarla a fondo".
Sulla potenziale concorrenza che potrebbe
venirsi a creare, con l'alleanza in fase di

definizione tra Wind, Vodafone e Metroweb,
Recchi commenta: "Il tema non è fare o non
fare la banda larga, perché tutti la vogliono
fare. Il tema, invece, è piuttosto riuscire a
crearla con le risorse disponibili e piani
sostenibili".
La possibile creazione di una cordata
concorrente, ha ribadito Recchi, "non
rappresenta un'occasione persa" per
Telecom. "Noi tracciamo le nostre strategie,
loro fanno le loro: evviva la concorrenza".
Quanto al possibile ingresso nella partita
anche da parte delle grandi utilities, cui
avevano accennato nei giorni scorsi il
Presidente di A2A e di Utilitalia, Giovanni
Valotti, Recchi ha lasciato la porta aperta:
"I nostri rapporti con le utilities sono già
esistenti da tempo. Ora si tratta di mettere in
sinergia le infrastrutture sul territorio".
                                       28 Maggio 2015

L’Angolo della Posta:

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

Teleperformance: l’azienda vuol diminuire le ore, i

lavoratori scioperano
A metà giugno hanno scioperato 2 ore a fine turno per 4 giorni di seguito i lavoratori dei call
center di Teleperformance.
Teleperformance è una multinazionale dei call center, una delle società più grandi del settore
con oltre 100.000 dipendenti sparsi per il mondo.
Il motivo della protesta è il processo di societarizzazione dei 3 call center, con quello di
Fiumicino (RM) che diventerà un’altra società mentre quelli di Roma e di Taranto resteranno
con la denominazione “In&Out”, ma soprattutto quello che preoccupa i lavoratori è la proposta
aziendale di passare da 33 ore settimanali a 20 ore, di fatto un passaggio per tutti a part-time
al 50%.
Questa sarebbe una vera e propria mazzata per i lavoratori che già ora hanno uno stipendio
medio di poco più di 700 euro al mese….
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(segue dalla prima pagina)   Per quale ragione Amazon Italia ha aperto una sede al Cairo?
La ragione è semplicissima e riguarda il mio salario. Attualmente guadagno 3000 pound egiziani al mese
(circa 360 euro N.d.R.), una buona cifra considerando gli standard del mio paese, ma certamente molto
meno di quanto può guadagnare un mio collega che lavora a Cagliari. Considerando che siamo almeno 80
lavoratori qui nella sede del Cairo, il risparmio per l’azienda è certamente notevole.
Tutti quelli che non hanno il privilegio di ascoltare in diretta il tuo italiano praticamente perfetto,
immagino che a questo punto si stiano chiedendo come sia possibile per ragazzi e ragazze egiziani
rispondere a telefonate in arrivo dall’Italia. Ce lo può spiegare?
Per prima cosa devi considerare che l’italiano è una lingua abbastanza conosciuta qui in Egitto, dove è
regolarmente insegnato in diverse università pubbliche. Poi, ovviamente, non tutti possono fare questo
lavoro ed una buona conoscenza della lingua è richiesta dall’azienda che seleziona il proprio personale
attraverso diverse prove di crescente difficoltà. Infine, ci sono tre mansioni (telefono, mail, oppure chat) e
questo permette a quelli di noi che si sentono meno sicuri nell’interlocuzione vocale di ripiegare sugli altri
due sistemi. Io personalmente preferisco un contatto più diretto con la clientela e per questo ho scelto di
rispondere a telefonate e mail.
In generale, cosa pensi del tuo lavoro?
Come ti ho detto, per quanto consapevole di guadagnare probabilmente un terzo rispetto a chi svolge la mia
stessa funzione a Cagliari, non mi posso lamentare per il mio stipendio. Ciononostante, si tratta di un lavoro
molto faticoso. Considera che ci sono dei difficili target da raggiungere e se non riesci a rispettare i
parametri assegnati il tuo contratto, che in genere è della durata di 6 mesi, non viene rinnovato.
Di quali target stai parlando?
Al termine di una telefonata, così come dopo uno scambio di mail, al cliente viene richiesto di esprimere un
giudizio sul nostro operato. La maggior parte non risponde, evitando quindi di perdere ulteriore tempo, ma
una piccola parte decide di manifestare la propria opinione, scegliendo bussolotto bianco oppure nero.
Sfortunatamente per noi, per bilanciare un giudizio negativo abbiamo bisogno di tredici valutazioni positive e
questa asticella è certamente molto difficile da raggiungere dato che si tende ad esprimere maggiormente il
proprio parere quando vogliamo lamentarci per qualcosa. Il rapporto è più basso per le mail, ed esattamente
è di 5 ad 1, ma ti assicuro che rimane una soglia molto alta. Tutto questo considerando ovviamente che
molti clienti sono sgarbati ed arrabbiati quando chiamano, ma noi non possiamo rispondere a tono, pena un
giudizio negativo molto difficile da rimediare.
Come si svolge la tua giornata di lavoro?
I nostri turni sono di 9 ore. Questi comprendono un’ora di pausa pranzo, oltre a due intervalli di 15 minuti. La
nostra giornata lavorativa effettiva si riduce quindi a 7 ore e mezzo. In realtà però, considerando che la
nostra sede non si trova proprio al Cairo, perdiamo tantissimo tempo semplicemente per raggiungere il
posto di lavoro.       Avevamo capito che lavoravi al Cairo…
Sì e no. La sede di Amazon.it, così come succede per molte altre aziende, si trova in una delle molte città
satelliti nate nel deserto negli ultimi decenni. Questo significa che pur disponendo di un servizio navetta
completamente gratuito fornito dall’azienda, impieghiamo quasi un’ora e mezzo a raggiungere i nostri uffici.
Sommando a questo i circa 30 minuti che separano casa mia dal punto di partenza dei bus aziendali, perdo
ogni giorno quasi quattro ore della mia vita semplicemente per arrivare a lavoro.
Per quanto riguarda turni e giornate lavorate c’è molta flessibilità?
Assolutamente sì. Gli uffici sono aperti tutti i giorni dalle 6 fino alle 24. Lavorare il venerdì (giornata di festa
in Egitto N.d.R.) è più una normalità che un’eccezione. Personalmente, visto che abito molto lontano, cerco
sempre di barattare con i colleghi i turni più sfavorevoli, ma ovviamente questo non è sempre possibile. Per
darti un’idea, considera che quando devo entrare in ufficio alle 9 mi sveglio alle 6 ed esco di casa alle 6 e
mezzo. “Attaccare” alle 6 vuol dire quindi fare i conti con una sveglia che suona alle 3 il mattino. Se mattino
si può chiamare…        Nella vostra azienda vi è la presenza di sindacati, oppure di forme spontanee
di organizzazione da parte dei lavoratori?
Nessun sindacato è presente in azienda, questo te lo posso dire con la massima certezza. Inoltre, nei mesi
trascorsi lì non sono mai venuto a conoscenza di alcuna forma di auto-organizzazione di noi lavoratori. La
cosa non mi stupisce, i turni massacranti, il costante ricatto del non rinnovo del contratto, e l’alto turn-over
sono tutti fattori che inibiscono il formarsi di un nucleo combattivo di lavoratori. Date le condizioni attuali
conviene tenersi stretto il nostro lavoro e pedalare. Abbiamo fatto una rivoluzione per cosa? Almeno prima
c’era un po’ di turismo, adesso non abbiamo più nemmeno quello…
Mohammed è chiaramente un nome di fantasia. L’intervista si è svolta in una calda serata di fine primavera
al Cairo. Ringraziamo “Mohammed” per la gentilezza, per il tempo concessoci, e per essere un vero amico.
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