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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

“Sirvio” e Marco
Mediaset ha bisogno di recuperare risorse:
la prossima estate inizierà a pagare i 700
milioni dei diritti TV della Champions
League del prossimo triennio, un notevole
investimento dai ritorni non scontati. Perciò
fin dall’autunno scorso è iniziato il pressing
su Telecom per ottenere anche da lei un
investimento significativo in Mediaset
Premium.
Patuano sta trattando con Mediaset, da
tempo, forse perché cosciente dell’influenza
crescente che ha Berlusconi Sirvio
sull’assetto del vertice del gruppo Telecom.
Nei prossimi mesi, infatti, diventerà
azionista chiave il suo amico Vincent
Bollorè, che con Vivendi dovrebbe rilevare
circa l’8% delle azioni Telecom in mano a
Telefonica; e con ciò avrà un notevole peso
nell’importante assemblea degli azionisti
prevista per il 20 maggio. E’ da notare
come la distribuzione dei contenuti televisivi
tramite i cavi Telecom acquisterà un peso

sempre più crescente nei prossimi anni. Ci sono,
infatti, milioni di famiglie che non possono
tecnicamente installare una parabola per il
satellite, e, non a caso, è a loro che ha guardato
Sky portando a casa un ottimo accordo con
Telecom. C’è poi l’interesse di EiTowers verso le
torri Telecom che dovrebbero andare all’asta
entro giugno. Basta aspettare qualche mese…..
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Salario minimo: 7 euro l’ora?
Tra le tante cose che sta
decidendo il governo con il Jobs
Act vi è anche il salario minimo
orario: Una norma in tal senso
sarà contenuta nei decreti delegati
che dovrà emanare in questi mesi.
Il salario minimo spetterebbe ai
lavoratori che operano in settori
non coperti dal contratto collettivo
nazionale e a chi ha contratti di
collaborazione (sino alla loro
esistenza). L’ipotesi che circola è
di una cifra attorno ai 7 euro l’ora
(o forse anche meno) netti, ma

non del tutto: non saranno
pagati i contributi Inps (e
qui si apre un interrogativo
sugli effetti sulla futura
pensione) e Inail, ma
saranno sottoposti alla
tassazione fiscale se il
lavoratore supera gli 8.000
euro di reddito all’anno.
Da notare che, ad esempio,
in Germania il salario
minimo è stato fissato in 8,5
euro l’ora l’estate scorsa.
Il motivo di una scelta più
bassa sembra sia dettata

dal fatto che i cosiddetti
voucher (introdotti da poco)
hanno un valore di 7,5 euro
l’ora, e che pertanto un
salario minimo uguale o più
alto renderebbe i voucher
meno appetibili. Una norma
del genere potrebbe
spingere le aziende a non
rinnovare o disdettare i
contratti  nazionali
lasciando i lavoratori senza
contratto, con una
retribuzione di “quasi” 7
euro l’ora “quasi” netti…...
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•••• Pensioni - In questi
mesi è ripresa la
discussione sulle
pensioni,
sull’eventuale
necessità di rivedere la
spesa pensionistica,
con la denuncia dei
casi di privilegi e di
pensioni d’oro. Vedi,
ad esempio, l’attacco

recente ai “privilegi”
dell’ex fondo telefonici
da parte dei vertici
Inps.
Per quanto riguarda un
eventuale ritocco alle
regole pensionistiche il
ministro Poletti ha
detto che se ne parlerà
in sede di prossima
legge di stabilità,
quindi si andrà
all’autunno.

E a proposito di
pensioni d’oro
ricordiamo che il primo
in classifica è l’ex
manager Telecom
Mauro Sentinelli con
ben 91.337,18 euro al
mese!!!

••••  Infortunio in

itinere – L’infortunio in
itinere e indennizzo è
escluso se si usa
l’auto quando la
distanza dal luogo di

lavoro e’ relativamente
modesta e anche se i
mezzi pubblici sono
scomodi si può fare a
piedi il tragitto. Lo ha
stabilito una recente
sentenza della
Cassazione, che
pubblicheremo nel
prossimo numero di
Bip Bip.

“LE PAGELLINE”
- LE SCHEDE DI “SVALUTAZIONE” DEL DIPENDENTE -

Ci trattano come scolaretti a scuola, anche quest’anno siamo in epoca di “pagelle”: in queste
settimane i vari responsabili stanno facendo le “schede di valutazione” ad ogni lavoratore.
C’è chi tra i colleghi è contento (pochi), chi s’incazza di brutto, chi se la prende e non ci dorme
la notte, chi se ne frega altamente…..
Oltre alla produttività, soprattutto l’azienda punta molto sul fatto che il lavoratore sia propositivo
(come se l’azienda fosse la nostra….), ma in particolare giudica molto “il comportamento” sia
nei confronti dei colleghi sia nei confronti dei capi: ma non siamo mica a scuola!!!!
Ecco questo aspetto di entrare e valutare così nel profondo cosa fa una persona nei confronti
di altre, senza alcun legame con l’attività lavorativa spicciola, per noi è ai limiti della regolarità,
in quanto viola la privacy e i diritti della persona.
Certo l’azienda (Telecom) con questo sistema cerca di farci sentire parte integrante di lei,
responsabili e/o colpevoli dei risultati, di farci sentire contenti se il giudizio è buono, di
rimbrottarci se il giudizio è negativo, ma si può sempre migliorare: se fai questo, o sei fai più di
quell’altro….
Sappiamo bene che molti lavoratori hanno a cuore “le pagelle”, magari perché ambiscono ad
un passaggio di livello, ad un premio, o ad un trasferimento…… ma ricordiamo a tutti che ”le
pagelle” non sono vincolanti, spesso il giudizio magari negativo è stato “obbligato” dalle %
preordinate di giudizi eccellenti, superiori, sufficienti o insufficienti che i capi dovevano per
forza dare.
Per un passaggio di livello basta dimostrare di fare attività di livello superiore  per tre mesi e ne
abbiamo diritto in base alle normative vigenti, e questo indipendentemente dalle pagelle!
Esistono tantissime sentenze che hanno riconosciuto questo diritto.
Inoltre, il giudizio spesso è soggettivo e, quindi, seppur uno fa il suo lavoro ma sta sulle scatole
al capo è molto probabile che “la pagella” ne risentirà.
Questo per consigliare ai colleghi di prendere le schede di valutazione con la giusta filosofia!!
ma chi se ne ……… !!
E dal prossimo anno ancora peggio: ci chiederanno di autovalutarci e di valutare il capo !!!
Figuriamoci i lavoratori che valutano il proprio responsabile!! Quanti avranno il coraggio di dare
un giudizio negativo ???

F A C E B O O K
Seguici su Facebook, ci trovi cercando CUB TELECOM, tieniti informato!
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LAVORATORI DEI CALL CENTER: MASSIMA ATTENZIONE A CIO’

CHE DICIAMO E FACCIAMO !

VENDITE A TELEFONO: L’ANTITRUST INDAGA SU 5 OPERATORI
Nella scorsa settimane è uscita su alcuni quotidiani la notizia che l’Antitrust sta indagando su
Telecom, Vodafone, H3G,  Fastweb e Sky. Nelle sedi di Milano e Roma di queste società sono
già state svolte delle ispezioni da parte del organo di controllo con l’ausilio del nucleo speciale
tutela mercati della Guardia di Finanza. Nei procedimenti viene ipotizzata la violazione delle
nuove e più stringenti disposizioni comunitarie.
I  controlli puntano ad accertare il pieno consenso da parte dei clienti e la completezza delle
informazioni rese prima della firma dei contratti. Lavoratori del Caring e della Vendita: occhio a
quello che diciamo, a quello che facciamo firmare a quello che attiviamo…..
Perché se le indagini accerteranno dei comportamenti irregolari delle aziende potrebbero
esserci anche eventuali ripercussioni sui lavoratori (non è detto, e speriamo di no, ma potrebbe
accadere).
A questo proposito ricordiamo che, ad esempio, Telecom e TCC fanno fare corsi sul
trattamento dei dati personali e, soprattutto, hanno consegnato una lettera ad ogni operatore
con la quale il lavoratore viene nominato (ed ha la responsabilità) quale “incaricato al
trattamento dei dati personali”, ai sensi della leggi sulla Privacy.
Perciò massima attenzione al rispetto di normative e corretti comportamenti con l’utenza.

CONTROLLO A

DISTANZA
Fincantieri, microchip

nelle scarpe sciopero allo

stabilimento di Muggiano,

Lavoratori contrari a

contratto integrativo.
I lavoratori dello stabilimento
Fincantieri del Muggiano alla
Spezia hanno scioperato a
sorpresa contro il contratto
integrativo in corso di

discussione e per la
situazione del bacino di
carenaggio che il consorzio
guidato dalla Provincia
vorrebbe vendere. "Ci
vogliono fare lavorare gratis
mezzora ogni giorno e
vogliono metterci un
microchip nelle scarpe da
lavoro" hanno detto i
lavoratori.
Agitazione anche a Riva
Trigoso.

I  lavoratori di Genova hanno
dato mandato a sindacati per
non firmare.

L’Angolo della

Posta:     Scrivi a

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

TELECOM SPENDERA’ 253 MILIONI DI EURO ALL’ANNO PER

L’AFFITTO DELLE SUE EX TORRI !!!
Nelle scorse settimane sono state conferite alla nuova società delle torri di Telecom, Inwitt,
circa 11.500 siti, ricordiamo che una quota di minoranza di Inwitt sarà messa sul mercato.
Così Telecom Italia S.p.A. ha sottoscritto con Inwitt un contratto master per l’uso delle torri
della durata di 8 anni, rinnovabile fino a 3 volte.
Da oggi Telecom Italia pagherà per l’affitto e l’ospitalità dei suoi apparati a Inwitt 140 milioni di
euro per i 7.400 siti delle aree a bassa densità abitativa e altri 113 milioni di euro per le 4.100
torri a più alta densità abitativa.
In totale Telecom Italia pagherà per l’uso delle sue ex torri un canone di ben 253 milioni di euro
all’anno!!
Certo bisognerà vedere quanto Telecom ricaverà dalla vendita, della quota di minoranza, di
Inwitt. Per avere un idea l'accordo tra la spagnola Abertis e Wind per l'acquisto di 7.377 torri di
trasmissione è avvenuto a fronte di un corrispettivo di 693 milioni di euro.
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IL BONUS PER NEONATI E’ OPERATIVO:
PER FAMIGLIE CON REDDITI ISEE FINO A 25.000 EURO E FINO AI 3 ANNI DEL FIGLIO

Ne avevamo parlato tempo fa, ora possiamo confermare che il Bonus Bebè 2015 è ufficialmente
legge. Infatti, il decreto attuativo, atteso sin dal mese di gennaio, riguardante il bonus destinato alle
neo mamme è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, venerdì 10 aprile 2015.
Il testo contiene la normativa per la presentazione della domanda e gli importi elargiti alle famiglie
che rispetteranno i requisiti disposti dalla legge. Inoltre, si invita l'Inps a predisporre, entro il termine
massimo di quindici giorni dalla pubblicazione del decreto, i modelli predisposti attraverso i quali
inoltrare la domanda per il Bonus Bebè 2015.
La domanda per l'assegno riguardante il Bonus Bebè 2015 potrà essere presentata a partire dal
giorno di nascita del bambino o dal giorno di ingresso nel nucleo familiare se si tratta di
un'adozione. A partire da tal giorno, la famiglia richiedente avrà 90 giorni di tempo per presentare
la domanda; la domanda stessa potrà essere inoltrata entro i 90 giorni successivi all'entrata in
vigore del Decreto, nel caso in cui il bambino risulti già nato in questi primi mesi del 2015.
Quando decorrerà l'assegno? Il Decreto specifica che la decorrenza partirà dal mese di
presentazione della domanda e ne potranno beneficiare le famiglie che percepiscono redditi
minimi. Vediamo quali sono tali importi e gli scaglioni di reddito interessati al Bonus bebè 2015.
Le famiglie con un Isee che non supera i 7.000 euro avranno diritto ad un assegno mensile di 160
euro (1920 euro all'anno): l'assegno verrà elargito fino al compimento del terzo anno del bambino.
Nel caso in cui le famiglie abbiano un Isee compreso tra 7.000 e 25.000 euro, si avrà ugualmente
diritto all'assegno ma, in questo caso, l'importo sarà dimezzato: 80 euro mensili (pari dunque a 960
euro annui). Nel decreto viene altresì specificato l'arco temporale di validità del Bonus Bebè 2015
che riguarderà i figli nati o adottati dal 1° gennaio del 2015 al 31 dicembre del 2017.

ITALTEL:
TURNI DI ROTAZIONE

12 APRILE - 31 DICEMBRE 2015
Come detto nel precedente comunicato ed
evidenziato nell’assemblea separata del 2
aprile l’accordo in vigore dal 12 aprile al 31
dicembre prevede solo 18 gg lavorativi per i
lavoratori in cigs. Pertanto il quinto turno di
rientro dal 22 luglio al 14 agosto è penalizzato
fortemente dalla chiusura collettiva per ferie
dal 10 al 17 agosto (5 gg).
La segnalazione durante l’assemblea è stata
fatta più volte e questo è stato necessario
vista la rilevanza della questione e il fatto che
non sia stata affrontata negli incontri
antecedenti e durante l’assemblea era
evidente la volontà di ridimensionare il
problema.
Ricordiamo a tutti i partecipanti all’assemblea
che sul concludersi della stessa è stato
strappato l’impegno di risolvere il prima
possibile. Pertanto alle dichiarazione di
disponibilità è opportuno che si proceda coi
fatti e la soluzione non dev’essere a carico dei
lavoratori. E’ necessario rimodulare il turno

anticipando di 5 gg lavorativi per tutti i
lavoratori impattati. E’ chiaro che soluzioni
analoghe devono essere estese agli altri turni
se ci fossero problemi similari.
Inoltre risulta che dal 7 agosto al 21 agosto sia
sospeso il servizio mensa, il trasporto
aziendale e il condizionamento. In tal caso è
necessario anticipare il quinto turno di un altro
giorno e quindi per un totale di 6 gg o
garantire, come negli anni precedenti, un
servizio navetta con un numero
ridimensionato di corse. Altra soluzione
possibile è quello di riconoscere come per la
trasferta un’indennità o quanto meno il
rimborso delle spese di vitto e di viaggio per
risarcire il disagio causato ai lavoratori. E’
necessario sottolineare che garantire le
condizioni microclimatiche, come previsto
dalla normativa vigente, è un dovere e non
una concessione.
Non ci stancheremo mai di ribadire che tutti i
lavoratori pur di salvare l’azienda, da anni,
sopportano sacrifici smisurati e che la
controparte sia indifferente a tale disponibilità.
                      RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto
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