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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

Pulizie  di  Pasqua  in  casa
Telecom: via Patuano,  Paggi
e Parisi 
L’ingresso dei francesi di Vivendi nel CDA
con il loro peso finanziario che aumenta, ed
è  sempre  più  vicino  alla  soglia  OPA
(24,9%), sta spazzando via uno dopo l’altro
i vecchi manager anche per la vicenda delle
continue multe prese dalle autorithy: prima
Paggi, capo di Open Access, e Parisi capo
AOA Centro  (con  Opilio  spostato  ad  altri
incarichi) lasciano l’azienda (o meglio sono
stati  “convinti”  a  lasciarla...)  forse  per  la
storia  delle  multe  legate  al  cartello  delle
imprese orchestrato da Telecom ai danni di
Wind e Fastweb.
Passa  qualche  giorno  e  si  dimette  pure
l’amministratore  delegato  Marco  Patuano,
anche  qui  non  sappiamo  quanto
“volontariamente” (per  la bazzecola di  6-7
milioni  di  euro…),  e  supponiamo  che  ci
possa  entrare  pure  la  stessa  storia  delle
multe.  Insomma,  gli  uomini  di  Vivendi

stanno a fa’ piazza pulita, e la cosa strana è che
giusto  qualche  giorno  prima  avevano  dato  un
giudizio  positivo  del  piano  industriale  fatto  da
Patuano......  ma  vogliono  di  più:  1  miliardo  di
costi in meno con annessi posti di lavoro!
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SOLIDARIETA’  AI
LAVORATORI  DI  TIM
BRASIL !
TIM Brasil  si  prepara
a tagliare  1.000 posti
di lavoro ??
E  ad  esternalizzare
parte  del  call
center….
Nel recente CDA del Gruppo
Telecom che si è tenuto il 15
febbraio,  è  stata  discussa

anche  una  riorganizzazione
della  società  telefonica
carioca:  il  piano  prevede
risparmi  per  1  miliardo  di
reais,  con  una  serie  di
interventi.
Tra questi il  gruppo pensa di
comprendere  la  possibile
esternalizzazione  parziale
delle  attività  di  call  center  e
una  riduzione  degli  organici
dell’8%,  pari  a  circa  1.000
posti  di  lavoro  sui  13.000
attuali!

Il  piano,  secondo  fonti  del
gruppo,  sarà  oggetto  di  una
trattativa  sindacale,  che
ancora  deve  iniziare:  ai
lavoratori  e  alle  lavoratrici
brasiliane auguriamo che non
siano trattative simili  a quelle
che,  da  un  po’  di  anni  a
questa  parte,  il  gruppo
telefonico ha condotto con le
forze  sindacali  in  Italia…..  a
loro  esprimiamo  tutta  la
nostra forte solidarietà!

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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   Pallini Roventi 
 L’Asse  Parigi-Milano-
Madrid  -  Dietro  il
rafforzamento  di  Vivendi  in
Telecom, e i continui colloqui
tra Vivendi e Mediaset per un
possibile ingresso dei francesi
in  Mediaset  Premium  vi
sarebbe  il  disegno  di  creare
una Media Company leader in

Sud  Europa  tra  Vivendi,
Mediaset,  Telecom  e
Telefonica……  questo
secondo  un  recente  articolo
pubblicato  sul  quotidiano
francese Le Echos.
 Renzi  e  Hollande
spingono  per  Orange-
Telecom….  -  Conferenza
stampa  del  vertice  italo-

francese dell’8 marzo, Renzi:
“sarei  felice  di  una  fusione
Orange-Telecom,  parli  il
mercato”…..  e  Hollande:
“nella  difesa  ci  potranno
essere  concentrazioni  tra
aziende  italiane  e  francesi,
anche nelle TLC se vogliamo
avere un peso. Non c’è futuro
senza un’industria forte”….

ITALTEL - ELEZIONI RSU-RLS 2016
ACCORDO TRUFFA DEL 10.01.2014

Il  14 marzo è stata presentata la  lista della
FLMU-CUB  con  documentazione  allegata  e
comprensiva della  raccolta delle firme pari al
10% (quindi il doppio di quella quota richiesta)
e questo è un dato significativo riconosciuto
dalla  commissione  elettorale  stessa.  Colgo
l’occasione  per  ringraziare  i  lavoratori  che
hanno  sostenuto  la  mia  candidatura  come
delegato  RSU  e  RLS  ed  invito  ad  aver
pazienza perché le contraddizioni stanno per
emergere e non si potrà far finta di niente. La
motivazione della doppia esclusione è basata
sulla  mancata  accettazione  dell’accordo  del
10 gennaio 2014 (denominato furbescamente
Testo Unico 2014). Meglio ribadirlo, non è una
legge  ma  un  accordo,  tra  privati,  voluto  da
Confindustria e accettato Cgil-Cisl-Uil che ora
lo  vogliono  imporre  alle  altre  organizzazioni
sindacali.
Ma  CUB,  SiCOBAS,  USI-AIT,  CAT  e  SGB
hanno  deciso  di  non firmare  perché
l’accettazione  comporta  un  vero  atto  di
sottomissione  al  ricatto  padronale  e  per  far
questo  si  barattano  proprio  i  diritti  di  noi
lavoratori  ovvero  il  diritto  allo  sciopero  e  la
libertà  di  decidere:  democraticamente  i
rappresentanti RSU e RLS, le piattaforme e gli
accordi.  Questa è una verità scomoda infatti
da  diverse  bacheche  sindacali  è  sparito  il
volantino  dello  sciopero  generale  del  18
marzo che parlava  di  questo.  Provvederò,  il
prima possibile, alla riaffissione.
L’accordo del 10 gennaio 2014, in sintesi e
semplificando  di  molto,  prev  iene  e    sanziona
eventuali  azioni  di     contrasto  di  ogni  natura
(sciopero, comunicati, cause, etc..) durante la

fase  di  contrattazione.  Le  sanzioni  sono
previste  sia  per  i  singoli  RSU  che  per  il
Sindacato  di  appartenenza.  In  aggiunta  alle
sanzioni  ci  sono  le  sospensioni  dei  diritti
sindacali  (permessi,  assemblee,  etc..).  Se  il
50%+1 della RSU firma un accordo aziendale
il  restante  49%  della  RSU  e  relativi
organizzazioni  sindacali  non  potranno
contrastare in alcun modo l’accordo aziendale
infatti  anche  in  questo  caso  sono  previste
sanzioni e sospensioni.
Il referendum indetto dalla FIOM, due anni fa,
era  proprio  sull’accordo  del  2014  con
indicazione  di  voto  (NO)  e  con  la  seguente
promessa  “LA  FIOM-CGIL  SI  IMPEGNA  A
RISPETTARE  IL  VOTO  CHE  SARA’
ESPRESSO  DAI  METALMECCANICI E
VINCOLERA’  ALL’ESITO  DEL  VOTO  I
PROPRI  COMPORTAMENTI  SINDACALI  E
NEGOZIALI, SIA NELLA CONTRATTAZIONE
AZIENDALE  CHE  NELLA
CONTRATTAZIONE  NAZIONALE.”  Il
referendum era (almeno sulla carta) aperto a
tutti  i  lavoratori  e  l’87% bocciò  l’accordo del
2014 che  invece  oggi  si  vuole  applicare
rimangiandosi l’impegno preso.
Evidentemente  la  volontà  dei  lavoratori
(espressa tramite referendum o raccolta firme)
viene calpestata quando non è conveniente.
L’obiettivo dell’accordo del 2014 è diffondere il
modello Marchionne di Pomigliano e Mirafiori
(profitti e ritmi di lavoro maggiori, meno diritti e
salario)  in tutte le  aziende private e mettere
fuori gioco tutte le organizzazioni sindacali che
aderiscono,  ma  non  risolve  un  problema
fondamentale,  come  fermare  quelle  che
rimangono fuori dal recinto. Da qui possiamo
e dobbiamo ripartire.
    RSU FLMU-CUB Italtel Castelletto
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Speciale “SMART WORKING”
LO SMART WORKING proposto da TIM NON DIFENDE IL TUO LAVORO !
E’ uscito recentemente (22 febbraio 2016) un articolo su Ilsole24ore che s’intitola ‘Tramonta la
postazione fissa prevista dal telelavoro’ che ripercorre la storia del primo lavoro a distanza,
appunto il telelavoro, fino ad arrivare al moderno lavoro a distanza, che invece sta ‘sorgendo’
con  il  nome  di  smart  working.  Lo  smart  working,  da  parte  aziendale,  viene  proposto  ai
lavoratori  come  assoluto  miglioramento  della  compatibilità  vita  privata  /  vita  lavorativa.  Si
evidenzia  soprattutto  la  flessibilità  di  orario  lavorativo,  la  autodeterminazione  dell’arco
temporale in  cui  svolgerlo (08:00-20.00),  il  poter  lavorare da casa o da sede vicina.  Tutte
situazioni appetibili per il lavoratore.
In particolare è palese che questo nuova modalità di svolgimento dell’attività lavorativa può
essere interessante, soprattutto, per chi abita lontano dal posto di lavoro. 
Ci preme però evidenziare alcuni aspetti che non vengono invece analizzati abbastanza da
parte dell’azienda e di Asstel, ovvero gli aspetti riguardanti il diritto del lavoro, che lo smart
working, così come proposto dall’azienda, va invece ad indebolire, o addirittura ad eludere.
Ad esempio, alcuni lavoratori ai quali è già stato concesso di lavorare in sedi distaccate, casi
'non sperimentali'  di  colleghi  che lavorano tutto  l'anno e  per  tutti  i  giorni  lavorativi  in  sedi
satellite,  ci  raccontano  quali  difficoltà  si  riscontrano  nel  dialogare  con  i  propri  superiori  e
colleghi, la necessità frequente di concordare appuntamenti per essere ricevuti dai responsabili
o  da PV (l’ex  Risorse  Umane). Inoltre,  ci  raccontano  che   da  distaccati  non  si  riesce a
confrontare il valore del proprio lavoro con quello degli altri; volontariamente si puòessere
isolati dalle informazioni, o valutati ad hoc, senza la possibilità di relazionarsi con chi svolge
mansioni  simili. Ricordiamo  che  l’azienda,  in  tema  di  smart  working,  parla  chiaramente  di
maggiore  flessibilità  in  cambio  di  una  maggiore  responsabilità  individuale  sui  risultati
ottenuti. 
A  tal  proposito  ricordiamo  che  la  flessibilità  (1  timbratura  o  lavoro  da  casa)  per  profili
impiegatizi  oggi  in azienda è concessa a livelli  inquadramentali  maggiori  del  V livello  (con
qualche  eccezione  per  i  V  livelli,   per  chi  ad  esempio  esegue frequenti  sopralluoghi  sugli
immobili aziendali), ovvero alle persone che già lavorano con maggiori responsabilità diretta
sui  propri  risultati:  notiamo  bene  che  oltre  la  flessibilità  viene  riconosciuto  loro  anche  un
compenso maggiore, perchè nel caso dello smart working no? 
Perché riconoscere solo la flessibilità a fronte di una maggiore produttività, che  i dati della
sperimentazione pilota sullo smart working mostrano chiaramente? I risultati parlano
molto bene, maggiore produttività oltre l’80% (!!!!) :

 
Con i nostri legali, ci siamo trovati ad assistere lavoratori che si trovano in sedi distaccate ai
quali non viene riconosciuto il valore della propria produttività e delle proprie mansioni. Questi
colleghi  hanno difficoltà a trovare testimoni del lavoro effettuato per l'azienda, poichè i
canali di comunicazione e di responsabilizzazione da parte dell'azienda verso il lavoratore si
riducono alle email  o alle  volatili  telefonate.  Ricordiamo che in caso di  ricorso la legge
odierna richiede al lavoratore che ci siano prove di testimonianza da parte di persone
fisiche sui fatti e sulle vicende che il lavoratore rivendica.      
Inoltre  con  lo  smart  working  si  penalizza  il  lavoratore  sulla  possibilità  di  partecipare  alle
iniziative sindacali (assemblee, incontri con i delegati).                  (continua a pagina 4)
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Speciale “SMART WORKING”

 (continua da pagina 3)
Insomma  il  quadro  smart  working  porta  a  trasformare  l’attività  lavorativa  su  base
individuale anziché collettiva come previsto invece dal CCNL.  Il  CCNL è il contratto di
riferimento di diritto del lavoratore: con lo smart working si indebolisce anche questo strumento
di  diritto.  Il  lavoratore  che  accetta  il  lavoro  di  smart  working  deve  essere  effettivamente
equiparato ad un lavoratore che opera e lavora in testimonianza di colleghi, sia nel caso di
valutazione della produttività che davanti  alla legge, equiparato nei diritti  al  lavoratore non-
individuale che si avvale di una testimonianza collettiva del proprio operato.
Benchè lo  smart  working sia sicuramente uno strumento flessibile,  è  necessario  chiedere
all'azienda, che siano tenuti in considerazioni gli strumenti di flessibilità non solo per
aumentare la produttività, ma anche per garantire la difesa del proprio lavoro e della
propria professionalità da parte del lavoratore, per  non incorrere in  situazioni  di  isolato
sfruttamento della professionalità a solo vantaggio aziendale.
Per  poter  introdurre  lo  smart  working  come  attività  pianificabile  e  non  solo  a  titolo  di
sperimentazione,  Asstel  chiede al  legislatore il  sostegno normativo  e un quadro normativo
altrettanto flessibile.  Come sindacato chiediamo che questo quadro normativo contenga anche
le  riforme necessarie  a  tutelare  il  lavoro  effettuato  dal  lavoratore  individuale,  anche a suo
beneficio,  l’evidenza  degli  strumenti  che  il  lavoratore  individuale  può  adoperare  per  il
riconoscimento dei propri diritti, evitando discriminazioni oggettive rispetto ai diritti dei lavoratori
che operano nelle sedi di appartenenza e usufruiscono di una distribuzione del lavoro collettiva
e condivisa. Deve, inoltre, essere esclusa qualsiasi forma di uso delle tecnologie che consenta
il controllo dell’attività lavorativa da remoto; così come deve essere garantita, e agevolata, la
partecipazione alle riunioni sindacali e l’accesso alle informative sindacali.

UNA BUONA OPPORTUNITA’
Tutti  noi,  dipendenti  e  pensionati,  siamo
sempre molto pronti a lamentarci del fatto che
quando  i  governi  italiani  hanno  bisogno  di
soldi  sonanti  vanno a  recuperarli  tassando i
nostri  introiti.  Con  buona  pace  dei  criteri  di
equità e giustizia. Altrettanto spesso, però, ci
dimentichiamo di  un  altro  pezzetto  di  verità,
riguardante  il  denaro  che  riesce  ad  arrivare
nelle nostre tasche. Con i soldi che teniamo
custoditi  presso  gli  istituti  bancari,  anche
semplicemente  lo  stipendio  che  rimane
depositato sul conto corrente per metà mese,
abbiamo un grande potere. Mentre guerre e
cambiamenti  climatici  devastano  il  mondo,
sapete  chi  garantisce  finanziamenti,
pagamenti  e  riscossioni  per  miliardi  di  euro,
destinati  ad  armi  e  combustibili  fossili?  Le
banche, anche le nostre.
E  sapete  quali  soldi  utilizzano?  Anche  i
nostri...   Ci sono banche che 
-  contribuiscono  in  maniera  consistente  a
sovvenzionare la produzione di armi (incluse
quelle nucleari);

-  alimentano la produzione e la distribuzione
di  energia  da  fonti  fossili,  con  pesanti
conseguenze sull'ambiente e sul clima;
-  finanziano  produzioni  agricole  che
contribuiscono  alla  deforestazione  in  ampie
zone del mondo;
-  privano  milioni  di  contadini  di  terra  da
coltivare;
- speculano sul prezzo delle materie prime e,
in particolare, di quelle alimentari, affamando
centinaia di milioni di persone nel mondo;
Le banche non sono neutrali.  A seconda di
come  vengono  investiti  i  risparmi  che  noi
depositiamo si configura un diverso modello di
economia  e  società.  Sempre  di  più  i
risparmiatori  possono  fare  la  differenza
acquisendo  consapevolezza  della  potenza
delle  scelte  che fanno  per  indirizzare  il  loro
denaro.  E  allora  facciamo  tutti  un  piccolo
sforzo, dai!  Date un'occhiata a questi due siti:
- http://www.nonconimieisoldi.org/
- http://www.banchearmate.it/
E' il caso di dire che un piccolo gesto da parte
di tanti può cambiare il futuro!

BiP BiP - Stampato in proprio in Via Guelfa 148/R (Fi), questo numero è stato chiuso il 25 marzo 2016


