
“I CONTI NON TORNANO”: CON GLI ACCORDI DEL 27 OTTOBRE I
LAVORATORI TELECOM “SI PAGANO” I PREPENSIONAMENTI !
MENTRE DAL 2014 L'AZIENDA E'  TORNATA IN ”UTILE”  E STRAPAGA I  SUOI
MANAGER da una parte e dall'altra ESTERNALIZZA SEMPRE PIU' ATTIVITA' CON
MOLTI REPARTI DOVE SI PRETENDONO “TONNELLATE DI STRAORDINARI” E SI
RICORRERE A “CONSULENTI ESTERNI”!

I CONTENUTI SALIENTI DEGLI ACCORDI DEL 27 OTTOBRE 2015

LA SOLIDARIETA' DIFENSIVA 

 8,85%, per 23 giorni / anno, uguale per tutti i 30.412 lavoratori dei reparti coinvolti.
 Ma, appunto, non sarà per tutti i settori, sono esclusi: 

in Open Access i Tecnici on field e gli AOT, il Delivery & Assurance e il J.M., 
 Design e Configuration di Custom Service; i Negozi Sociali; SAG e Control room security;

Radiomarittimi;  + altri piccoli reparti di Business, Consumer, TILab, e di Network. 

 Durata: 3 anni (2 anni + 1 anno di rinnovo). Verifica al termine dei 2 anni se abbassare (ma potrebbe
anche aumentare... non è escluso...) la % per l'anno ulteriore di rinnovo. 

QUANTO SI PERDE: difficile dirlo con esattezza perchè adesso essendo la Solidarietà Difensiva finita
sotto la normativa della Cassa Integrazione (con il JOBS ACT...) è variabile in funzione del Reddito
mensile (compresi i ratei della 13a mensilità) - cioè del livello e dell'anzianità di servizio -  e a seconda
che sia sopra o sotto una Soglia che viene stabilita di anno in anno. Pertanto, basandoci sui valori del
2015 si può stimare una copertura Inps media attorno al 50% (in alcuni casi anche molto meno), e una
perdita salariale media attorno ai 1.000 € all'anno (in alcuni casi meno in altri molto più di 1.000).

 INTEGRAZIONE DELL'AZIENDA UNA TANTUM alla fine dei 3 anni di SOLIDARIETA' 

400€ per anno medi lordi per i livelli 3 – 4 – 5 - 5 S 
 1.200€ per anno medi lordi per i livelli 6 - 7 e Quadri..... cioè IL TRIPLO dei livelli “inferiori”! 

Ma questo solo se a fine accordo sono uscite le persone previste in mobilita' e prepensionamento, in
riconversioni professionali !  (cioè “saldate” le 3.300 persone considerate in eccedenza). 

 e poi anche: “PRESTITI MEDI ANNUI” ! 

 75 € liv. 3 ;  155 €  liv. 4  ;  260 €  liv. 5 e 5 S ;  390 €  liv. 6 
 DA RESTITUIRE AL TERMINE DELLA SOLIDARIETA' al tasso fisso della BCE. 

BANCA ORE  (per chi non sarà in Solidarietà)
 

 Il  60% dello STRAORDINARIO va in  banca ore.  escluso quello in  Reperibilita'  che sara'  pagato
regolare. Tutto il  resto del 60% delle ore di  STRAO va in banca ore (non ce piu'  la distinzione x
Calamita'  Naturali  o  Collettivita'  d'Utenti).   Se  nei  2  trimestri  dopo  lo  STRAO non viene  fatto  il
recupero banca ore allora nelle ultime 2 settimane del trimestre successivo il  recupero viene imposto. 

PREPENSIONAMENTI 

Per 3.289 potenziali   Volontari  che dal 2016 fino al 2018 raggiungono i requisiti  per l'accesso alla
pensione entro 4 anni.  L'azienda paga pensione e contributi in tale periodo.



Hanno firmato gli accordi Cisl Uil Ugl e i loro 37 rappresentanti RSU su 71 totali del Coord. Naz.le
RSU, tutti gli altri contrari.

 
 

LA POSIZIONE DELLA CUB

Queste le posizioni che la nostra rappresentanza nel Coord. Naz.le RSU agli incontri del 26-27 ottobre
ha posto alla delegazione dell’azienda.

Il lavoro c’è ma è organizzato male e/o viene dato all'esterno.
Si continua a darne troppo all’esterno, vedi le consulenze per la nuova rete mobile LTE o in ambito
Staff, la progettazione Fibra.
Inoltre,  oltre  ai  Tecnici,  una  volta  finita  la  Solidarietà  in  diversi  reparti  si  è  ripreso  a  chiedere
straordinari, come ad esempio in ASA. A conferma che di lavoro ce n'è in abbondanza.

Telecom dal punto di vista finanziario è in salute.
Un’Azienda che è tornata in Utile con 636 milioni di euro nel 2014 e 29 milioni nei primi 6 mesi del
2015 (questo a causa dei fondi straordinari per contenziosi e per le multe delle authority). Un’azienda
che  nei  primi  6  mesi  del  2015  ha  erogato  compensi  per  5,2  milioni  di  euro  ai  12  manager  con
responsabilità strategica in aumento del 16% rispetto ai 4,5 milioni del 2014.
Come non ricordare anche che qualche giorno fa’ la stessa Fondazione Telecom ha finanziato il restauro
del Mausoleo dell'imperatore Augusto con ben 6,5 milioni di euro!

Non è giustificabile un’ulteriore richiesta di sacrifici ai lavoratori che vengono da anni di Solidarietà e,
ad esempio, hanno già subito il taglio “enorme” del PDR!
Perciò  nuovi  ammortizzatori  sociali,  con  una  perdita  salariale  maggiore  rispetto  a  prima,  sono
inaccettabili!
Di fatto con la Solidarietà (e la banca ore) si vuole finanziare i Prepensionamenti, cioè si fanno pagare
ai cittadini e agli stessi lavoratori Telecom:
Siamo d'accordo sui Prepensionamenti ma che si vadano a cercare i soldi da altre parti!

Per non essere i soliti che sanno dire solo “no”, abbiamo anche fatto una proposta provocatoria ma non
più di tanto:
Al posto della Solidarietà si potrebbero usare semplici strumenti come il Part-Time che, oggi, come
minimo  danno  al  75%  (che  comporta  un  notevole  taglio  economico),  perché  non  concederlo  –
volontariamente - anche ad esempio al 90% con ampia flessibilità nelle modalità: consentendo anche il
Part Time Verticale. Secondo noi l’azienda troverebbe numerose adesioni. Non si graverebbe sui soldi
pubblici e i tagli sui lavoratori sarebbero volontari e perciò indolori.

Verificheremo con i nostri legali alcuni aspetti dubbi che saltano all'occhio: l'uso degli
ammortizzatori sociali in un'azienda che non è in cattive condizioni economiche e che
da'  tanto  lavoro  all'esterno,  e  l'erogazione  dell'integrazione  salariale  aziendale
sottoforma di UnaTantum!

Gli accordi devono essere votati dai lavoratori: pretendiamo che li facciano votare!

Ottobre  2015                                                                                        FLMU-CUB Telecom  

Lascia chi peggiora le tue condizioni, organizzati con chi prova a difendere i tuoi diritti !    

Tieniti informato, seguici su Facebook, cerca  CUB TELECOM


