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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

TELECOM FARA' ASSUNZIONI
NEI PROSSIMI 3 ANNI !
PATUANO A “LA REPUBBLICA”:
TORNEREMO AD ASSUMERE NEI
PROSSIMI 3 ANNI CON IL JOBS
ACT….. COME FARA’ CHE C’HA
MESSO IN SOLIDARIETA’
PROPRIO PER 3 ANNI ???
Dall’intervista rilasciata dall’AD Telecom
Marco Patuano al quotidiano La Repubblica
del 17 gennaio 2016:
“avevate promesso di assumere nuova
forza lavoro con il Jobs Act ma il risultato ad
oggi è deludente, come mai ?
E’ vero, però non abbiamo abbandonato
l’obiettivo. Vogliamo tornare ad assumere
nei prossimi tre anni, sempre con il Jobs
Act. Presto diremo come.”
Come faranno: assumeranno in altre
(nuove) società del gruppo? E/o

s'inventeranno qualche escamotage con la firma
di sindacati e RSU disponibili???
Tra qualche giorno lo sapremo: 15 febbraio è
previsto il varo di un nuovo Piano Industriale di
Telecom (aggiornamento del piano 2015-18)
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•••• Mentre Telecom ci mette in solidarieta' oggi
assume nei negozi 4G - pag.4

Le aziende contente
delle norme che
incentivano Produttività
e Welfare
Interessante il parere del
Coordinamento nazionale
associazioni imprenditori sulle
recente misure introdotte
nella legge di stabilità per
favorire produttività e welfare
aziendale: “… finalmente si
concede alla contrattazione di
prossimità una funzione di
riduzione della conflittualità
interna alle aziende favorendo
il clima generale e, di
conseguenza, anche

l'efficienza delle imprese.
Agevolare la flessibilità e i
servizi offerti al lavoratore per
conciliare vita e lavoro,
realizza infatti un meccanismo
di interesse comune tra i
dipendenti medesimi e
l’impresa”.

Telecom: se non attivi il
RID t’aumenta la bolletta!
Per chi non attiva la
domiciliazione bancaria e non
configura un indirizzo di posta
elettronica dal 1 febbraio
pagherà 2 euro al mese per le
spese di spedizione invece
degli attuali 0,65 euro….. con

una spesa in più annua di
16,20 euro…… se una buona
fetta dell’utenza non seguisse
quanto imposto da Telecom la
società intascherebbe un bel
gruzzoletto. Facciamo un
esempio: se un 25%
dell’utenza non fosse in grado
di attivare domiciliazione e
indirizzo email, oppure fosse
contraria alla domiciliazione
bancaria, Telecom ricaverà
ben 81 milioni di euro in più
all’anno….. e poi dice è in
crisi e “ci deve” mettere in
contratto di Solidarietà…….
Ma ci facciano il piacere !

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • Fibra a casa - La Telecom
ha siglato nelle scorse
settimane un accordo quadro
con l’associazione nazionale
degli amministratori di
condominio (Anaci) per
agevolare l’implementazione

della banda larga a casa
(Ftth): l’accordo prevede il
collegamento diretto dal
cabinet stradale alle abitazini
o uffici, senza alcuna spesa
per il condominio.
• • • • Il piano Telecom a
febbraio - Il Consiglio
d’Amministrazione di Telecom

si riunirà a febbraio per
presentare un aggiornamento
del proprio piano strategico,
soprattutto sono attese novità
sul fronte della larga banda, e
magari anche rispetto alla
trattativa con Metroweb.

Oltre 1 milione di euro da Telecom alla Scuola S. Anna e 300 milioni
di dollari per un cavo sottomarino…..
Il gruppo Telecom Italia investe molto in ricerca e formazione; ha appena annunciato il
finanziamento del progetto “digital life e smart living” alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa
con 180.000 euro…… finanzia inoltre ben 16 borse di studio per dottorandi, ciascuna per
75.000 euro…..
Mentre negli stessi giorni Telecom Italia Sparkle, la società del gruppo che si occupa delle
attività internazionali, ha stanziato un investimento di ben 300 milioni di dollari per la
realizzazione di un cavo sottomarino tra gli Stati Uniti e il Brasile.
Il cavo avrà una capacità di 6 condotte in fibra ottica, di queste 3 resteranno di proprietà di
Telecom Italia Sparkle, in questo modo si assicura una posizione per recuperare gli
investimenti fatti. Insomma il concetto è che Telecom di soldini ce n’ha ancora… e non pochi.

ACCORDI TELECOM FIRMATI DA

CISL-UIL-UGL (7/21 SETTEMBRE):

LE CAUSE PERSE DA SLC-CGIL
La Slc-Cgil ha perso 4 ricorsi legali (a Roma
21 DICEMBRE, Bari 29 DICEMBRE, Milano 4
GENNAIO, e successivamente Catanzaro) per
comportamento antisindacale contro gli
accordi, in particolare quello del 21 settembre,
firmati da Cisl-Uil-Ugl.
Nel merito non facciamo commenti (ovvio
ribadire la contrarietà della CUB a tali accordi,
come la Slc), riteniamo, invece, interessante
evidenziare alcuni aspetti che emergono
leggendo le 3 sentenze:
A) il Giudice di Roma ha stabilito che l'SLC
Segr. Nazionale non poteva fare causa,
accogliendo l'eccezione sollevata da Telecom:
 qualsiasi avvocato e chi mastica un po' di
temi sindacali sa bene che le cause per
comportamento antisindacale le fanno le
strutture territoriali del sindacato più vicine a
dove sono accaduti i fatti contestati, in questo
caso le strutture di Roma (bene a conoscenza
dovrebbero esserne i dirigenti e gli avvocati
del più grande sindacato nazionale);
 B) I Giudice di Bari e di Milano danno torto
alla SLC Cgil in quanto non competenti per

territorio: qualsiasi avvocato e chi mastica un
po' di temi sindacali sa' bene che le cause per
comportamento antisindacale si fanno presso
il tribunale competente del territorio dove sono
accaduti i fatti contestati e cioè Roma e non
su Bari o Milano (bene a conoscenza
dovrebbero esserne i dirigenti e gli avvocati
del più grande sindacato nazionale);
C) Uno degli aspetti più negativi, il più
appariscente e contestabile (legalmente) vale
a dire la validità della firma per delega dei
rappresentanti RSU di Cisl Uil Ugl assenti
sull'accordo del 21 settembre (la mobilità) non
sembra essere stato tra i punti oggetto delle
cause - questo almeno da quanto emerge
leggendo il testo della sentenza (può essere
che ci fosse nel ricorso, nel caso quanto meno
non è stato scritto bene) - per noi era il punto
più forte sul quale basare un ricorso legale.
Fate le vostre riflessioni, per avere un quadro
completo possiamo fornire i testi delle
sentenze a chi non le avesse lette e vuole
approfondire e farsi un'opinione.
Per completezza d'informazione è doveroso
segnalare che l’ultima causa pendente presso
il tribunale di Cosenza ci risulta che sia stata
ritirata.
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INADEMPIENZE TELECOM SULLA PARITA' DI TRATTAMENTO DEGLI OLO:

ANTITRUST "CONCEDE" A TELECOM UNA PROROGA CON LA
SCADENZA DELL'ISTRUTTORIA SPOSTATA AL 31 LUGLIO 2016.
RICORDIAMO CHE L'AZIENDA RISCHIA UNA MULTA CHE VA DA MINIMO 207,4 MILIONI DI
EURO (IL DOPPIO DI QUELLA DEI FAMOSI 103 MILIONI DI EURO) FINO AD UN MASSIMO
DEL 10% DEL FATTURATO (!!) PERCHE' NON AVREBBE OTTEMPERATO ALLA DIFFIDA DA
ASTENERSI DAI COMPORTAMENTI GIA' SANZIONATI CON LA MULTA DA 103 MILIONI
DEL 2013......
PER LA CRONACA IL 10% DEL FATTURATO 2014 (14.427 milioni di euro) SONO CIRCA
1.443 MILIONI DI EURO !!!
ECCO PERCHE' STANNO A FARE LE CORSE DA UN PO' DI SETTIMANE E CI VOGLIONO
FAR TROTTARE A NOI SEMPRE PIU': VEDI LE  RICHIESTE MASSICCE DI STRAORDINARIO
AI TECNICI, JM, IN ASA E LE PROPOSTE DI MODIFICA DEGLI ORARI.....

da Reuters.it del 4 gennaio 2016:
…………………………………………….............................

Antitrust proroga a luglio 2016 istruttoria su inadempienza Telecom Italia
ROMA, 4 gennaio (Reuters) - L'Autorità per la concorrenza e il mercato ha prorogato a fine
luglio 2016, su richiesta di Telecom Italia, l'istruttoria con la quale ha contestato alla compagnia
telefonica di non aver eliminato la disparità di trattamento nei confronti dei concorrenti
nell'acquisto all'ingrosso delle linee.
Lo si legge nel Bollettino Antitrust pubblicato oggi.
L'Autorità spiega che è "necessario accogliere l'istanza presentata da Telecom Italia,
disponendo il differimento del termine di conclusione del procedimento, anche al fine di
effettuare approfondimenti in merito alle informazioni che Telecom Italia ha trasmesso. Tale
differimento consentirà anche di valutare l'effettiva implementazione da parte di Telecom Italia"
del progetto di riforma del servizio.
La compagnia telefonica "ha annunciato, nel corso dell'audizione tenutasi presso gli uffici
dell'Autorità il data 10 novembre 2015, di avere avviato un progetto di riforma dell'attuale
modello di equivalenza nell'accesso alla rete" che si pone l'obiettivo di mettere sullo stesso
piano le richieste dei concorrenti con quelle provenienti dalla propria direzione commerciale.
A luglio del 2015 l'Autorità, su sollecitazione di Fastweb e Wind, ha aperto un procedimento
per inottemperanza di una propria delibera con la quale aveva ordinato a Telecom di eliminare
le discriminazioni nei confronti degli altri operatori nella fase di acquisizione delle linee per i
clienti.
.................................
Dopo la multa da 103,7 milioni L'Autorità, aveva aperto un procedimento di inottemperanza alla
diffida che imponeva a Telecom di astenersi dai comportamenti già sanzionati, proprio con
quella multa, nel 2013.
La procedura ha preso le mosse da una nuova segnalazione arrivata all'Autorità il 20 gennaio
scorso, secondo cui Telecom Italia opporrebbe agli operatori alternativi 'un numero
eccessivamente elevato di rifiuti ingiustificati alle richieste di attivazione di servizi di accesso
alla rete'. Insomma, al centro della procedura ci sono nuovamente quelli che nel gergo del
settore sono chiamati 'Ko tecnici'. Stavolta il gruppo rischia una multa che va dal doppio della
sanzione gia' ricevuta, cioe' 207,4 milioni di euro, fino al 10% del fatturato che e' il tetto
massimo previsto per legge.

L’Angolo della Posta:

   Scrivi a Bip Bip !

cubtlc@libero.it
fax 055-3200938
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MENTRE TELECOM CI METTE IN SOLIDARIETA' OGGI ASSUME

NEI NEGOZI 4G, societa' del gruppo Telecom !! QUESTE COSE

DOBBIAMO DENUNCIARLE ! !
…….....

Lavoro nei negozi 4G di Telecom Italia
BY NEWSLAVORO 17/12/2015
Interessanti opportunità di lavoro offerte dai negozi 4G del Gruppo Telecom: la catena ricerca
in numerose città d’Italia nuovi addetti alle vendite e store manager da assumere in azienda.
Vediamo di cosa si tratta e come inviare il curriculum all’azienda. 4G Retail è la più grande
catena italiana specializzata in telefonia mobile e fissa.
Si tratta del primo franchiesing di Telecom, che nel corso del 2013, ne ha assunto il completo
controllo.
4G vanta oltre 220 store dislocati su tutto il territorio nazionale e circa 800 dipendenti. Nei
 punti vendita della catena è possibile trovare tutte le nuove tendenze e le innovazioni
tecnologiche sviluppate nel mondo della telefonia mobile, quali entertainment, sport,
applications e servizi, sviluppate sui migliori tablet e smartphone di mercato; infine ADSL, Fibra
e prodotti di telefonia per la casa completano l’offerta nei negozi 4G.
I negozi 4G hanno in corso interessanti selezioni di personale per Addetti alle vendite e Store
Manager da inserire in numerosi punti vendita presenti nei più importanti centri commerciali
d’Italia…...

NIENTE CASSA INTEGRAZIONE
SE IL CALL CENTER FA’
ASSUNZIONI E SE NON HA UNA
SITUAZIONE ECONOMICA IN
PEGGIORAMENTO DEI DUE ANNI
PRECEDENTI.
La circolare n. 31 del 2015 del Ministero del
lavoro mette qualche paletto in più sulla
concessione della cassa integrazione nei call
center.
La circolare conferma che “la crisi” deve
essere valutata sulla base degli indicatori
economico-finanziari riguardanti il biennio
precedente, da cui deve emergere un
andamento a carattere involutivo (un
peggioramento).
Perciò le aziende di call center devono
presentare una relazione tecnica, con le
motivazioni a supporto dello stato negativo.
Inoltre, deve essere verificata la riduzione, o
almeno la stabilità, del numero dei lavoratori,
sempre nei 2 anni precedenti, e, non ci
devono essere state assunzioni!

Ed ancora le aziende sono tenute a
presentare un piano di risanamento che deve
definire gli interventi correttivi intrapresi o da
intraprendere volti a contrastare gli squilibri di
natura produttiva, finanziaria o gestionale per
ciascun settore (unità) aziendale interessata
dagli ammortizzatori sociali.
Il piano deve avere il fine di salvaguardare la
continuazione dell’attività e, anche se parziale,
dell’occupazione.
Siccome la concessione della cassa
integrazione deve essere conseguente ad un
evento improvviso e imprevisto, esterno alla
gestione aziendale, il datore di lavoro deve
dichiarare:
l’imprevidibilità dell’evento che ha causato la
crisi; b) la rapidità con la quale l’evento ha
prodotto gli effetti negativi sull’azienda; c) la
“completa autonomia” dell’evento rispetto alla
gestione dell’azienda.

F A C E B O O K
Seguici su Facebook, ci trovi
cercando CUB TELECOM, tieniti
informato!
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