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Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center

Telecom, Wind, Comdata, Visiant, Telecontact, E-Care, Transcom, Italtel

RIDURRE L’ORARIO DI LAVORO
A PARITA’ DI STIPENDIO IT’S
POSSIBLE !!!!
IN SVEZIA STANNO
SPERIMENTADO DA TEMPO LA
GIORNATA A 6 ORE.

Potrebbe essere una soluzione anche  per l’italia ad
esempio per il gruppo Telecom che dichiara di voler il
“ricambio generazionale”.
Da tempo come CUB sosteniamo questa soluzione. Una
soluzione con effetti positivi sia per i lavoratori che per
le aziende: la sperimentazione in Svezia ha visto un
aumento della produttivita’ e una maggior
soddisfazione per i lavoratori in termini di qualita’ della
vita.   Dal corriere.it del 2 ottobre 2015:

GIORNATA DI LAVORO DA SEI ORE,
L’ESPERIMENTO DELLA SVEZIA
LE PRIME PROVE NEGLI ANNI ‘90.
ORA IL CASO DELLE INFERMIERE DI
GÖTEBORG. IL NODO DEI COSTI
La Svezia sta sperimentando la giornata
lavorativa di 6 ore. I risultati sulla
produttività dei dipendenti sono ottimi e
anche il ritorno in termini di qualità della
vita. Unico problema: il costo. La
sperimentazione prevede che i
dipendenti continuino a percepire lo
stipendio pieno pur lavorando due ore in
meno. E per poter garantire gli stessi
servizi è necessario aumentare il
numero di lavoratori. Una ricaduta di per
sé positiva per l’occupazione, ma che in
tempi di crisi si scontra con la necessità
delle amministrazioni pubbliche di
ridurre le spese. I primi esperimenti in
Svezia risalgono agli anni ‘90 a Kiruna,
una cittadina mineraria nel nord del
Paese quasi al confine con la Norvegia
e la Finlandia. Poi è stata la volta di
Stoccolma, che sperimentò le sei ore
negli asili e nei centri di cura per anziani
e disabili. In entrambi i casi le
amministrazioni erano di sinistra. Con la
vittoria dei partiti di destra i progetti
furono sospesi e ripristinate le otto ore
lavorative. Motivazione in entrambi i
casi: troppo costoso per la collettività.

Corsi e ricorsi. Ci stanno riprovando a Göteborg,
città della Svezia meridionale, dove nel febbraio
scorso le infermiere di una casa di riposo, racconta il
«Guardian», sono passate dai turni di otto ore a
quelli di sei. Un esperimento che terminerà a fine
2016, replicato da altre strutture e non solo
pubbliche. A fare da apripista è stata la Toyota di
Göteborg, che ormai da 13 anni porta avanti l’orario
ridotto con grande soddisfazione per azienda e
lavoratori: profitti cresciuti del 25% e basso turnover
di impiegati, che non sentono la necessità di
cambiare posto di lavoro.
A Stoccolma è invece un’azienda che sviluppa app,
la Filimundus, a stare sperimentando da un anno le
sei ore. Gli impiegati sono più motivati e concentrati.
Unica limitazione: niente Facebook e altri social
durante l’orario di lavoro.
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• Pallini Roventi •

•••• Metroweb-Enel e le “aree

bianche” - Metroweb e Enel
stanno discutendo di possibili
collaborazioni sulla banda
ultralarga. Ecco cosa ha
dichiarato a questo proposito il
presidente di Metroweb Italia
(società veicolo per la rete
controllata all’87,7% d
aMetroweb) Franco Bassanini,
in un’intervista al quotidiano
Milano Finanza di qualche
settimana fa, in merito ad Enel:
“abbiamo appena iniziato a
dialogare e stiamo cercando di
esplorare la possibilità di fare
investimenti che vadano oltre il
perimetro da noi previsto, come
per esempio operare sulle are
bianche” (ovvero in aree
economicamente con ritorni
meno convenienti).

•••• Telecom e CDP - Guerra, il
consulente di Renzi:
“io ho cercato disperatamente
di far sì che si trovasse un
accordo con Metroweb: non è
andata. Non è però che i
nostri concorrenti nel mondo
sono tutti “puri e agnellini”: nel
capitale di Orange c’è la CDP
francese, in quello di
Deutesche Telekom la CDP
tedesca….. non ho alcuna
voce in capitolo sulle strategie
future della Cassa, dico però
che quando al vertice delle
aziende ci sono le persone
giuste è raro assistere ad un
insuccesso…..”.
Da queste parole si intuisce
abbastanza bene quale sia
stato uno dei motivi principali
della cacciata di Bassanini
dalla CDP e del ruolo che
vuole darle il Governo anche
rispetto a Telecom.

Vedi il recente ritrono di
fiamma con la riapertura delle
trattative Telecom-Metroweb.

•••• Il piano banda larga del

governo partira’ entro la

fine dell’anno - Il
sottosegretario alla
comunicazioni, Antonello
Giacomelli, ha annunciato che
il piano di incentivi alla banda
ultralarga deciso dal Governo
partirà entro il 2015.
E partirà assieme al piano di
sostituzione dei contatori
previsto dall’Enel: “ci deve
essere sintonia con l’intervento
annunciato dall’Enel sui
contatori”, ha dichiarato il
sottosegretario.
Ricordiamo che Enel ha iniziato
da un po’ di tempo a dialogare
anche con Metroweb su un
possibile accordo di
collaborazione.

A LAVORO FINO A 70 ANNI SOLO SE L’AZIENDA LO VUOLEA LAVORO FINO A 70 ANNI SOLO SE L’AZIENDA LO VUOLEA LAVORO FINO A 70 ANNI SOLO SE L’AZIENDA LO VUOLEA LAVORO FINO A 70 ANNI SOLO SE L’AZIENDA LO VUOLE

Una recente sentenza della Corte di Cassazione a sezioni unite ha ribaltato l’interpretazione
corrente che il lavoratore potesse restare a lavorare, anche dopo aver raggiunto i requisiti per la
pensione di vecchiaia, se lo voleva fino anche a 70 anni di età e l’azienda non poteva
assolutamente negare questa facoltà. Tutto ciò in base a quanto aveva stabilito la Legge Fornero e
cioè anche con incentivi per la prosecuzione.
Ora, invece, la sentenza della Corte di Cassazione ha ritenuto che non ci sia alcun “diritto” del
lavoratore, ma che la prosecuzione del rapporto di lavoro fino a 70 anni può avvenire solo se
anche il datore di lavoro è d’accordo.
Altrimenti continua a valere il principio che una volta raggiunti i requisiti pensionistici l’azienda ha la
facoltà di provvedere a licenziare il dipendente.
Una sentenza significativa e che potrebbe anche influenzare il dibattito in corso in merito agli
eccessi del rimanere a lavorare fino a tarda età introdotti con la legge Fornero e ad una possibile
revisione al ribasso di questi.

TELECOM, Debiti commerciali
per lavori su commessa
Dalla relazione finanziaria del gruppo Telecom
Italia al 30 giugno 2015 emergono alcuni dati
interessati. Ad esempio i debiti di natura
commerciale per commesse sono passati dai
5,041 miliardi di euro al 31 dicembre 2014 a
4,142 miliardi al 30 giugno 2015 (di cui 2,212
miliardi sono relativi alla sola Telecom Italia
s.p.a.), con un netto miglioramento.

Sono diminuiti di molto i debiti verso i fornitori
passati da 4,622 miliardi di euro a 3,708 miliardi;
mentre, invece, sono aumentati i debiti verso gli
altri gestori di telecomunicazioni passati da 419
milioni di euro ai 434 milioni di euro del 30
giugno 2015.

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi cercando

CUB TELECOM, tieniti informato!
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L’AZIENDA NON PUÒ SPIARE LE TELEFONATE DEI LAVORATORI  !
LO HA RIBADITO UN RECENTE PRONUNCIAMENTO DEL GARANTE PER LA
PRIVACY.
IL PRINCIPIO È STATO RIAFFERMATO DAL GARANTE PRIVACY NELL’ACCOGLIERE IL RICORSO
PROPOSTO DA UNA DIPENDENTE CHE LAMENTAVA L’ILLECITA ACQUISIZIONE DI
TELEFONATE, AVUTE CON ALCUNI CLIENTI/FORNITORI, USATE POI PER LICENZIARLA  !
Pubblichiamo un articolo tratto dal sito dottrinalavoro.it:
…………………………………………………..
GARANTE PRIVACY: SKYPE, L’AZIENDA NON PUÒ SPIARE LE CONVERSAZIONI DEI
DIPENDENTI                                               (Pubblicato il 29 set 2015)
Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato, sul proprio sito internet, la
Newsletter n. 406 del 28 settembre 2015, con la quale, tra le altre cose, tratta della materia
delle conversazioni telefoniche in azienda.
Il datore di lavoro non può spiare le conversazioni Skype dei dipendenti. Il contenuto di
comunicazioni di tipo elettronico o telematico scambiate dai dipendenti nell’ambito del rapporto
di lavoro godono di garanzie di segretezza tutelate anche a livello costituzionale.
Il principio è stato riaffermato dal Garante privacy nell’accogliere il ricorso proposto da una
dipendente che lamentava l’illecita acquisizione di conversazioni, avute con alcuni
clienti/fornitori, poste poi alla base del suo licenziamento. A seguito del provvedimento del
Garante il datore di lavoro non potrà effettuare alcun trattamento dei dati personali contenuti
nelle conversazioni ottenute in modo illecito, limitandosi alla conservazione di quelli finora
raccolti ai fini di una eventuale acquisizione da parte dell’autorità giudiziaria.
Nel caso esaminato, rileva il Garante, il datore di lavoro è incorso in una grave interferenza
nelle comunicazioni, attuata, per sua stessa ammissione, attraverso l’installazione di un
software sul computer assegnato alla dipendente in grado di visualizzare sia le conversazioni
effettuate dalla ricorrente dalla propria postazione di lavoro prima di uscire dall’azienda, sia
quelle avvenute successivamente da un computer collocato presso la propria abitazione. Una
procedura, secondo il Garante, in evidente contrasto con le “Linee guida del Garante per posta
elettronica e Internet” e con le disposizioni poste dall’ordinamento a tutela della segretezza
delle comunicazioni, nonché con la stessa policy aziendale approvata anche dalla competente
Direzione territoriale del lavoro. Pur spettando, infatti, al datore di lavoro definire le modalità di
utilizzo degli strumenti aziendali, occorre comunque che queste rispettino la libertà e la dignità
dei lavoratori, nonché i principi di correttezza (secondo cui le caratteristiche essenziali dei
trattamenti di dati devono essere rese note ai lavoratori), di pertinenza e non eccedenza
stabiliti dal Codice privacy. Principi questi da tenere ben presenti, in considerazione del fatto
che l’esercizio  del controllo da parte del datore di lavoro può determinare la raccolta di
informazioni personali, anche non pertinenti, di natura sensibile oppure riferite a  terzi.

Telecom-FastwebTelecom-FastwebTelecom-FastwebTelecom-Fastweb
Telecom Italia e Fastweb da tempo hanno un
buon rapporto. Adesso stanno trattando per
trovare un accordo su un contenzioso da 1,7
miliardi di euro chiesto da Fastweb.
Si tratta di una richiesta in sede civile scaturita
dalla maximulta da 103,7 milioni di euro
comminata dall’Antitrust a Telecom, e divenuta
definitiva lo scorso maggio, quando il Consiglio
di Stato ha riconosciuto che Telecom aveva
esercitata un abuso di posizione dominante
nelle infrastrutture di rete. Il dialogo con

Fastweb sembra procedere positivamente con
un possibile sconto di svariate centinaia di
milioni.
Questo anche perché nella partita sono entrati
anche interessi di natura industriale. Infatti,
poiché Fastweb fa anche attività di operatore
mobile virtuale appoggiandosi alla rete cellulare
di H3G, con la quale ha in essere un contratto
che scadrà però nell’estate del 2016.
Ecco allora che il contenzioso potrebbe
chiudersi anche con un accordo industriale, la
migrazione dell’attività di operatore virtuale
Fastweb sulla rete mobile di TIM.
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PENSIONI, IL TESORO: 3
MILIARDI DI CONTRIBUTI
DEI MIGRANTI LASCIATI
NELLE CASSE
DELL’INPS !
GLI STRANIERI NON
SONO SOLO “UN
COSTO”.
IlSole24Ore, da’ notizia che
dall’ultimo rapporto Inps
presentato il 29 settembre
emerge un fenomeno
consistente che riguarda i
contributi dei lavoratori
stranieri, con un’altra
percentuale di coloro che
adesso avrebbero l’età per la
pensione di vecchia, che
hanno versato contributi,
senza però percepirla.
Cioè i lavoratori stranieri
hanno versato contributi
pensionistici all’Inps ma, una
volta maturati i requisiti per la
pensione, l’Inps non eroga
alcuna pensione, perciò
questi contributi sono lasciati
in regalo all’Inps.

Si tratta di circa 200.000
persone su 927.448 (ben il
21%) provenienti da paesi che
hanno una convezione in
materia di pensioni con l’Italia,
e che hanno superato i 66
anni e tre mesi di età: non
ricevono alcun prestazione
pensionistica dall’Inps, alla
quale restano in dote denari,
capitalizzati con il sistema
contributivo, per ben 3 miliardi
di euro !!!!
Il presidente dell’Inps Boeri ha
proposto di usare queste
risorse per finanziare progetti
di integrazioni dei migranti: lo
faranno ??…. noi abbiamo
qualche dubbio.

I costi della Fibra !
Fra i vari parametri che le
società di Telecomunicazioni
valutano per fare i loro
investimenti su determinate
tecnologie rispetto ad altre,
specie in un momento di
bassa circolazione del
denaro, quello più importante

è sicuramente il costo
economico.
Secondo Telecom portare la
fibra in casa di un utente ha
un costo di circa 1.000 euro,
mentre portare 100 mega di
banda al cabinet e farli
proseguire fino all’edificio con
il doppino di rame ha un costo
di soli 150 euro…..
E fino a qualche hanno fa,
attorno al 2000, sul rame si
riusciva a far viaggiare i
segnali con 1 mega appena di
banda, ora si può arrivare
anche a 100 mega per
distanze non troppo lunghe.
Ecco spiegata la riottosità dei
possessori della rete in rame
come Telecom Italia ad
investire su tecnologie che
portano la fibra fino a dentro
casa dell’utente: la fibra ha
costi superiori di ben il
666,67% rispetto al rame, e
Telecom dice “visto che ho
già la rete in rame conviene
che la sfrutti più che posso!”.

SOLIDARIETA’, COME  LA VOLEVA TELECOM: “ESPANSIVA” CON TAGLIO
DELL’8% (ORARIO E SALARIO); I COSTI SAREBBERO 1/3 A CARICO DELLO
STATO, 1/3 A CARICO DELL’AZIENDA E 1/3 A CARICO DEL LAVORATORE !
PATUANO CONTINUA A CHIEDERE AIUTI AL GOVERNO PERCHE’ RENDA APPLICABILE LA
SOLIDARIETA’ ESPANSIVA PRIMA O POI…...

Pubblichiamo un’interessante intervista all’A.D. di Telecom Marco Patuano rilasciata al
quotidiano Il Foglio in data 30 settembre 2015 e pubblicata su IlFoglio.it il 3 ottobre scorso.
Ecco la parte saliente che riguarda la Solidarietà Espansiva:
………………………………………………………………….…………

Il discorso dell’ad di Telecom scivola su un altro versante legato alla produttività ma soprattutto
all’evoluzione del mercato del lavoro. Patuano dà un giudizio “molto positivo” del Jobs Act ma
dice che per cambiare davvero il tessuto produttivo e lavorativo del paese occorre in tutti i modi
avere degli aiuti per valorizzare e assumere nuove generazioni – e crede che per farlo il
governo Renzi dovrebbe far suo un progetto preciso che si chiama solidarietà espansiva.
“L’idea è semplice. Occorrerebbe dare alle aziende la possibilità di utilizzare una solidarietà
generazionale con cui fare uno scambio alla pari: assumere giovani dando l’opportunità
all’azienda di ridurre, ad esempio, dell’otto per cento l’orario di lavoro di alcuni lavoratori e il
loro stipendio. I costi dell’operazione andrebbero divisi in tre: un terzo l’azienda, un terzo lo
stato, un terzo il lavoratore in solidarietà, che accetterebbe di vedersi ridotta una parte minima
del proprio salario in nome di una solidarietà con una nuova generazione”.
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