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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, il maggior valoreTelecom, il maggior valoreTelecom, il maggior valoreTelecom, il maggior valore
aggiunto e il minor costo delaggiunto e il minor costo delaggiunto e il minor costo delaggiunto e il minor costo del
lavoro d’Europa!lavoro d’Europa!lavoro d’Europa!lavoro d’Europa!
Secondo il recente rapporto sui gestori
telefonici a livello europeo pubblicato
recentemente da R&S – Mediobanca, e
relativo al 2013, Telecom Italia vanta il
maggior valore aggiunto netto per
dipendente, 136.000 euro (A), e il minor costo
del lavoro per addetto, 51.000 euro (B).
Il rapporto tra costo del lavoro e valore
aggiunto (B/A) è, per Telecom, il più basso in
assoluto: 37,5% contro il 71,1% di Deutsche
Telekom e il 43,3% di Telefonica.
Inoltre, Telecom ha la maggior redditività
industriale a livello europeo, con un margine
operativo netto nel 2013 del 21,8%, sopra a
quello di British Telecom (21,6%) e molto al
di sopra della spagnola Telefonica (16,3%).
E nell’ultimo CDA Telecom ha annunciato di
aver raggiunto il 104% dell’obiettivo di

efficienza sui costi domestici (cioè in Italia) per il
2014. Insomma basta con la solita zolfa che
Telecom è in crisi e che i suoi lavoratori costano
troppo e lavorano poco!
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Prima in pensione?
Da un po’ si parla di rivedere le
norme d’accesso alla pensione.
Tra le ipotesi alla studio quella
più accreditata sembra essere
la seguente: si potrà andare in
pensione alcuni anni (dai 2 ai
4) prima di aver maturato i
requisiti anagrafici; la pensione
anticipata sarà pagata
dall’azienda con un contributo
dello Stato (una sorta di
prestito al lavoratore); che il
lavoratore dovrà  restituire
senza pagare interessi e in un
tempo molto lungo. Il tutto con
la volontarietà del lavoratore. Il
governo da tempo ha

predisposto una serie di studi
in materia, per dare la
possibilità di uscire prima dal
mondo del lavoro rispetto alle
norme della Legge Fornero.

CARING: ECCO CHI
“SPINGEVA” PER LA
SOCIETARIZZAZIONE

Il 1 dicembre u.s. nell’ennesimo
incontro sul Caring Fistel e
Uilcom e loro RSU si
dichiarano disposte a firmare
l’ipotesi d’accordo sul Caring,
stabilendo con l’azienda che
avrebbero fatto una
consultazione/Referendum
entro il 20 dicembre. Queste

alcune dichiarazioni del
Segretario Nazionale Uilcom
rivolte all’azienda:
“….DEVE ESSERE CHIARO CHE
SE LA CONSULTAZIONE DEI
LAVORATORI AVRA’ ESITO
NEGATIVO, IMMEDIATAMENTE
DOPO L’AZIENDA DEVE
AVVIARE LE PROCEDURE DI
SOCIETARIZZAZIONE DEL

CARING….”.
Le parole possono non essere
state esattamente quelle sopra
citate, state il tempo trascorso,
ma il senso è questo, ne sono
testimoni tutti i membri della
delegazione sindacale presenti.

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

•••• NASPI, la nuova

ASPI….. - Il nuovo
ammortizzatore
sociale che sostituisce
l’ASPI, e quindi la
vecchia
disoccupazione e
mobilità, varato dal
governo potrà essere
erogato a chi ha perso
il lavoro ma a
condizione che abbia
almeno 13 settimane

di contributi versati nei
4 anni precedenti.

•••• Telecom, pochi

investimenti -
Sempre dal recente
rapporto sui gestori
telefonici a livello
europeo pubblicato
recentemente da R&S
– Mediobanca, e
relativo al 2013, per
quanto riguarda gli
investimenti Telecom
Italia è il fanalino di
coda a livello europeo.
La società è ultima con
investimenti pari al

3,4% dello stock delle
immobilizzazioni
materiali di inizio 2013,
appena dietro a British
Telecom (3,6%).

•••• Ericsson: sciopero

contro la cessione

del sito di

Marcianise - Alla fine
di gennaio i 453
lavoratori dello
stabilimento Ericsson
di Marcianise (CE)
hanno effettuato una
serie di scioperi per
protestare contro

l’apertura della
procedura di cessione
del sito alla
multinazionale
americana Jabil. Forti
sono i timori e le
perplessità dei
lavoratori: infatti, Jabil
a dicembre ha
sottoscritto un accordo
per l’esodo di 205
addetti su 545 di un
altro stabilimento che
la società americana
ha in zona.

Inflazione più bassa? Le aziende chiedono
indietro i soldi ai lavoratori!

All’inizio di dicembre Federchimica ha scritto una lettera ai sindacati confederali nella quale si dice
che l’inflazione del biennio 2013/2014 e quella prevista per il 2015 essendo più bassa rispetto alle
previsioni definite nel contratto del 2012 stimano in 79 euro la cifra sborsata in più dagli industriali.
Pertanto chiedono indietro questi soldi ai lavoratori appellandosi all’art. 69 del contratto dei chimici:
in caso di “eventuali scostamenti significativi tra l’inflazione prevista e quella reale” le parti si
incontrano di nuovo per “attuare la correlata variazione dei minimi entro la medesima vigenza
contrattuale”. I chimici faranno da apripista ? che faccia tosta hanno gli imprenditori…. Certo se ora
gli è stata concessa la quasi libertà di licenziare si possono permettere di chiedere questo e di più !

CELLULARI E TUMORI: UNA RICERCA CHOC
(articolo estratto dalla rivista “il Salvagente”)

Usare il telefono cellulare per più di 25 anni
triplica il rischio di tumore al cervello rispetto
all’utilizzo per meno di un anno.
E’ quanto emerge da uno studio pubblicato
sulla rivista Fisiopatology e condotto da due
ricercatori dell’ospedale universitario di
Orebro (Svezia). Secondo lo studio la
probabilità che un tumore si sviluppi aumenta
con ogni anno di utilizzo del cellulare. Questi
risultati sono molto in contrasto con quelli
dello studio più significativo, condotto nel
2010 dall’Agenzia Internazionale per la

Ricerca sul Cancro (AIRC). In quel caso la
conclusione fu che non c’erano abbastanza prove
per un collegamento fra uso del telefonino
cellulare e rischio di tumore al cervello. Ma quella
ricerca era in parte finanziata dai fornitori di
telefoni cellulari.
Secondo l’esperta e autorevole Giovanna D’Agata,
presidente del famoso sportello dei Diritti, “in
attesa di altri studi indipendenti, UE e singoli stati
europei dovrebbero lanciare campagne di
sensibilizzazione su vasta scala sui rischi dell’uso
intensivo del telefono cellulare”.

Antitrust, sanzioni per 5 Milioni a operatori TLC
Riportiamo un interessante articolo pubblicato nel sito di ANSA.it il 21 gennaio 2015, riguardo i
cosiddetti "Servizi Premium" con multe comminate a Telecom, H3G, Vodafone e Wind:
 "L'Antitrust ha irrogato ai principali operatori di telefonia mobile sanzioni per oltre 5 milioni di euro
per pratiche commerciali scorrette nei servizi premium utilizzati via Internet da terminale mobile. In
particolare, informa una nota, una sanzione di 1,75 milioni ciascuno per Telecom e H3G e di
800.000 euro ciascuno per Wind e Vodafone".
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Jobs Act, cosa ne
pensano i padroni:
Stappano lo spumante perché
stracontenti che i licenziamenti
collettivi rientrano nella riforma in
quanto assimilabili a quelli
economici individuali.
Estratto da un articolo pubblicato sul quotidiano
Milano Finanza a firma di Fabio Storchi,
presidente di Federmeccanica:
“La flessibilità in entrata nei contratti a termine,
ora acausali, e quella in uscita nei contratti a
tempo indeterminato con le tutele crescenti,
sono un indubbio passo avanti. Occorre però
estendere le nuove regole a tutti i rapporti di
lavoro, per evitare dualismi e complicazioni
gestionali.
I licenziamenti collettivi, che rientrano nella
riforma in quanto del tutto assimilabili a quelli
economici individuali, sono un passaggio
fondamentale per consentire alle imprese di
rivedere i propri organici in presenza di mutate
condizioni di mercato….”.
Ed ancora:
“La formazione deve continuare ad essere
incentivata nell’impresa per la qualificazione
professionale del lavoratore e deve essere
garantita dallo Stato per la riqualificazione di chi
perde il posto di lavoro.”.
Insomma vogliono anche che tutta la
formazione la paghi pantalone…

Le torri Le torri Le torri Le torri Wind allaWind allaWind allaWind alla
spagnola spagnola spagnola spagnola AbertisAbertisAbertisAbertis

La nuova società che gestirà 7.000 antenne di
Wind sarà controllata dagli spagnoli di Abertis. Il
gruppo di infrastrutture iberico avrà il 90% della
società delle torri, il 10% dovrebbe rimanere
nelle mani del gruppo russo Vipelcom.
Da sottolineare l’enorme valutazione finale
scaturita dall’asta di vendita, si parla di ben 15
volte il margine operativo lordo. Per un valore di
circa 800 milioni di euro !!
La nuova società, denominata Galata, dovrebbe
vedere un organico iniziale di 100 lavoratori: è
stata fatta una ricerca di personale volontario
all’interno di Wind, con circa 60 dipendenti che
hanno dato la disponibilità al passaggio in
Galata.
Dalle dichiarazioni aziendali sembra che il
restante personale verrà reperito tramite
assunzioni.

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

CUB TELECOM, tieniti informato!

Di queste 7.000 torri Galata si occuperà della
gestione della parte passiva (tralicci, shelter)
lasciando a Wind la gestione della parte attiva
tecnologica. In Wind resterà la gestione in toto
delle restanti torri, circa 4.400.

Telecom deve garantire 120.000 abbonamenti a Sky ogni anno:
Altro che pretendere nuovi sacrifici ai lavoratori, sono le scelte
sbagliate del management Telecom che affossano l’azienda!
L’accordo capestro con Sky.
Da Il Fatto Quotidiano del 24 gennaio 2015:
“L’amministratore delegato di Sky Italia, Andrea Zappia, ha spuntato da Patuano una clausola che
ha fatto rabbrividire non  pochi dirigenti Telecom, impegnandola a comprare 120 mila abbonamenti
all’anno per i prossimi 5 anni (!!) anche se non riuscisse a venderli. Una sorta di minimo garantito
che vale attorno ai 70 milioni ….”.
Sono scelte sbagliate di politica industriale come questa che fanno male all’azienda, non certo i
lavoratori che negli ultimi anni hanno già fatto moltissimi sacrifici in termini di taglio degli stipendi e
di aumento della produttività.
E continuano a chiedere ancora ai lavoratori, vedi la vicenda Caring.
Proviamo a fare un elenco: progetto Socrate, Fido, Videotelefono, Cubo, ecc. ecc. la lista di scelte
industriali/commerciali fallimentari sarebbe lunghissima.
Queste sono il frutto dell’incapacità di chi comanda le sorti Telecom da anni, scelte spesso dettate
anche da interessi personali e di gruppi di potere politico-economico.
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ITALTEL, IL REFERENDUM

E IL SINDACATO
Questo comunicato è in risposta alle recenti
richieste dei lavoratori e ringraziamo per
l’opportunità di poter precisare quanto segue. Il
punto di forza del Sindacato è sempre stata la
lotta per le giuste cause e su questo catalizzava
la partecipazione determinata dei lavoratori che
cresceva di pari passo alla consapevolezza dei
propri diritti (individuali e collettivi) e al senso di
appartenenza ad un gruppo prima dimensionato
al perimetro dello stabilimento, poi ben oltre.
Tutto questo permetteva di raggiungere obiettivi
sulla lunga distanza spezzando le catene del
ricatto e di ribaltare situazioni sfavorevoli.
Invece negli anni successivi si è preferito
percorrere strade differenti che hanno avuto un
buon riscontro iniziale ma che in seguito hanno
sgretolato l’unità di classe e, infatti, oggi
assistiamo alla perdita dei diritti conquistati dai
lavoratori delle generazioni precedenti senza la
capacità di riconquistarli.

Uno dei momenti in cui il senso di appartenenza
maturava erano le assemblee basate sul
confronto tra lavoratori e sulle decisioni
collettive e unitarie e senza demandare ad altri il
da farsi.
E noi lavoratori della sede di Settimo Milanese
lo abbiamo fatto, in particolar modo,
nell’assemblea che ha preceduto lo sciopero
con picchetto del 9 gennaio.
Questo è stato motivo di preoccupazione per
diversi soggetti, tra cui l’azienda, perché siamo
usciti dal solito schema diventando
potenzialmente ingestibili.
Poi le informazioni discordanti tra assemblee,
comunicati e articoli giornali; le tante promesse
e una serie di episodi hanno condizionato i
lavoratori frenando la consapevolezza che stava
germogliando e siamo tornati nuovamente
dentro il recinto del ricatto e della
rassegnazione.

Adesso ci ritroviamo anche quest’anno al
referendum sotto il ricatto di turno che
condiziona il singolo lavoratore ritrovandosi
dinnanzi al bivio e senza il sostegno
assembleare. Per questo motivo non daremo

indicazioni sul referendum ma evidenzieremo
solo alcuni degli aspetti critici e/o discriminatori
dell’ipotesi di accordo visto che l’assemblea pre-
referendum chiesta dai lavoratori non c’è stata
(una delle tante promesse ascoltate e non
mantenute).
In questo modo il lavoratore valuterà e deciderà.

1) Il rientro dei lavoratori in Cigs per il 2016 non
è diretto ma vincolato dal superamento della
certificazione. 2) La rotazione è bassissima,
solo il 10% dei lavoratori in Cigs, rientrerà tra
aprile e dicembre 2015. Questo non permette
una ridistribuzione del lavoro su tutti i lavoratori,
tantomeno che sia equa. 3) Le giornate di Cig
collettiva non impattano allo stesso modo tutti i
lavoratori in forza. Infatti, 157 saranno in cassa
integrazione per 5 degli 8 gg. 4) I sacrifici
economici, al momento temporanei, sono
pianificati per 3 anni mentre l’eventuale rientro
dei lavoratori (visto il vincolo) è ipotizzato per il
primo gennaio del 2016. 5) Il CdS per il 2016
non coinvolgerà tutti i lavoratori ed essendo
indicata una media in percentuale si spiana la
strada a situazioni del seguente tipo: lavoratori
in CdS di tipo A (5%) e lavoratori in CdS di tipo
B (25%) pur rispettando la media del 15%. 6)
Non è specificata la tipologia del CdS
(orizzontale/verticale).
Inoltre i sacrifici equi ovvero il taglio del 5% degli
stipendi dei dirigenti è sparito. Inizialmente
l’azienda pretendeva un taglio di 10 MLN di euro
per il 2015 ma è evidente che il taglio spalmato
su 3 anni sarà superiore.
Invece lo sgravio dell’IRAP (1,2 MLN di euro)
non viene conteggiato. Inoltre è probabile che lo
stesso sia accaduto con il risparmio ottenuto
con la Cigs tra gennaio-aprile 2015.

La RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto e la
FLMU-CUB sono pronte a lottare per quello in
cui credono.
E questo accade già da altre parti. Verrà il
momento in cui i lavoratori non ascolteranno più
il ricatto di turno e sosteranno chi da sempre è
convinto che il cambiamento sia possibile.
E tutti insieme riporteremo diritti, democrazia sui
luoghi di lavoro.

FLMU-CUB IL SINDACATO DEI

LAVORATORI

RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto
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