
TACI !  IL NEMICO TI ASCOLTA !!
Nuovo regolamento uso TELEFONINO,

Sim e Twin Card aziendali
Telecom ha emanato il 18 dicembre u.s. un nuovo regolamento sull’uso di Cellulari Sim e Twin Card
aziendali per adeguarsi e sfruttare tutte le potenzialità concesse dalle nuove regole del Jobs Act.

E’ bene ricordarsi che il cellulare aziendale:
- é di proprietà della Telecom                  -         è in comodato d’uso
- è uno strumento di lavoro                      -         è in uso promiscuo
- va lasciato acceso durante l’orario di lavoro ed in reperibilità
- il dipendente è direttamente responsabile del suo utilizzo e della custodia
- non può essere ceduto a terzi per nessun motivo neppure temporaneamente (figli, amici).

La mancata osservanza di questi obblighi può portare ad addebiti anche di natura disciplinare !

ma…. ATTENZIONE !!!!!
In base alle nuove regole Telecom attraverso ALGORITMI AUTOMATICI controllera’  i  volumi di
traffico VOCE e DATI effettuati DURANTE L’ORARIO DI LAVORO di ogni dipendente. Se questi
volumi  di  traffico  superano  dei  valori  STANDARD l’azienda  si  riserva  di  utilizzare  il  Codice
disciplinare. I dati sui volumi di traffico verranno conservati per 6 mesi.
Le attività di controllo verranno effettuate dai settori aziendali preposti alla tutela del patrimonio e
della  sicurezza  aziendale  (ma  non  specificando  che  userà  esclusivamente  personale  sociale
potrebbe affidare le verifiche anche all'esterno, magari ad agenzie di investigazione privata).
Attenzione!!!  Durante  l’orario  di  lavoro  – secondo il  regolamento  -  il  traffico voce e dati
privato non deve impedire di ottemperare con la normale diligenza alle mansioni richieste né
deve sottrarre tempo apprezzabile alla prestazione lavorativa.

MA …QUALI SONO I VALORI STANDARD OLTRE I QUALI SI RISCHIA UNA CONTESTAZIONE?
MA… PER QUANTO TEMPO POSSO FARE TRAFFICO VOCE E DATI  PER USO PRIVATO
DURANTE L’ORARIO DI LAVORO SENZA RISCHIARE UN PROVVEDIMENTO DISCIPLINARE?

TELECOM NON LO SCRIVE!

PERTANTO NON ESSENDOCI DEI VALORI MASSIMI PRESTABILITI E MONITORABILI
DAL DIPENDENTE, IL NUOVO REGOLAMENTO CONSENTE ALL’AZIENDA DI

UTILIZZARE VALORI DIFFERENTI A SECONDA
 DEL SOGGETTO CHE VIENE PRESO DI MIRA E CONTESTATO

Cio’ potrebbe essere un’arma in piu’, ad esempio per colpire chi è poco produttivo
o poco allineato.... e potrebbe essere usata anche come potente leva di ricatto....

Abbiamo alcuni dubbi sulla regolarità di quanto sta facendo Telecom che stiamo
approfondendo con i nostri legali, in attesa meglio usare la massima cautela.

PERCIO' IL CONSIGLIO E' DI STARE MOLTO ATTENTI A COME SI USA IL
TELEFONINO E LE SIM AZIENDALI DURANTE L'ORARIO DI LAVORO !

Difendi i tuoi diritti con il sindacato di base: Iscriviti alla CUB !
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