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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

I MISTERI DELLA FIBRA:
•••• "LA FIBRA TELECOM C'E' MA

L'ORDINATIVO STRANAMENTE

S'ANNULLA, POCO DOPO VODAFONE

CONTATTA L'UTENTE, DELUSO DA

TELECOM, E ATTIVA

TRANQUILLAMENTE LA FIBRA SUGLI

APPARATI TELECOM......."

•••• "L'UTENTE CHIAMA IL CARING DI

TELECOM FACENDO PRESENTE CHE

DOPO AVER FATTO UNA

SEGNALAZIONE DI UN GUASTO A

TELECOM E' STATO IMMEDIATAMENTE

CHIAMATO DA VODAFONE...."

Alcuni lavoratori ci hanno segnalato che in
certe località di Toscana, Lombardia e del
Veneto, ma non solo, si stanno verificando
situazioni a dir poco sospette:
Molti utenti non riescono ad avere la Fibra
per sospetti "annullamenti degli ordinativi"
una volta emessi, il motivo sembrerebbe
dovuto a "mancanza risorse", in realtà le
porte occupate sugli ONU-CAB sono meno
di un terzo, in seguito gli utenti delusi
vengono contattati da Vodafone che invece
attiva la Fibra senza problemi sui nostri
apparati Telecom.....!
Abbiamo avuto anche informazioni da
colleghi del Caring che ricevono chiamate
di utenti che lamentano di essere stati

contattati da Vodafone immediatamente dopo la
segnalazione di un guasto a Telecom......!
Se anche voi siete al corrente di certi intrighi
segnalatecelo perché da queste prime notizie
sembra una manovra orchestrata ad hoc......
scrivi una mail a cubtlc@libero.it
Più segnalazioni abbiamo meglio potremo
denunciare questi comportamenti nelle sedi
opportune. Già abbiamo fatto presente - in parte
- queste "anomalie" all’azienda con una lettera
scritta e durante alcuni incontri sindacali.
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Lavorare con tablet e

telefonino: le aziende

recuperano 10 miliardi !!
Secondo la ricerca condotta
dall’Osservatorio Mobile
Enterprise della School of
management del Politecnico di
Milano, le aziende italiane
grazie a Tablet, Smartphone e
alle mobile biz-app (le

applicazioni che permettono di
usare al meglio i dispositivi
mobili durante il lavoro) in un
solo anno, il 2015, hanno
recuperato in produttività ben
10 miliardi di euro !
Lo studio è stato condotto su
un campione di 351 aziende
con un numero di dipendenti
compreso tra 10 e 250. La

ricerca evidenzia anche il
costante incremento degli
investimenti delle aziende per
le soluzioni mobili: nel 2014 la
spesa totale delle imprese è
stata di 2,2 miliardi di euro, il
18% in più rispetto al 2013, e
dai risultati dello studio è facile
capire il perché…..

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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••••   Pallini Roventi ••••
•••• Un Genderme della

sicurezza da Telecom alla

RAI - Il viceresponsabile della
Security Telecom, il francese
Genseric Cantournet, passa
alla direzione security della
RAI, appena costituita dal
recente CDA. Ricordiamo che
Cantournet prima di entrare in
Telecom era un ex capitano
della gendarmeria francese.

• • • • La Fibra aerea - Il costo
della posa della Fibra aerea,
da alcune analisi di mercato,
sarebbe inferiore del 50%
rispetto alla posa del cavo
Fibra interrato. Ad esempio
Telefonica in un piano per
cablare immobili con la Fibra
aerea, prevede un costo di
280 euro per ogni edificio.
• • • • I piani di Renzi su Telecom

- Il finanziere francese Neil

nelle scorse settimane ha
incontrato il presidente di
Cassa Depositi e Prestiti
Claudio Costamagna.
Nelll’ambito della sua visita
in Italia Neil sembra che
abbia incontrato anche
Renzi. In effetti il colloquio
con il presidente di CDP
pare prefigurare un futuro
ruolo della CDP in Telecom.

IL CALL CENTER FA' MALE ALLA VOCE: 5 A PROCESSO....
Da Repubblica.it cronoca di Torino, del 12 dicembre 2015:
.................………………………………………………………………………………...............

Il call center fa male alla voce, 5 a processo a Torino (di OTTAVIA GIUSTETTI)

L'ultima indagine del procuratore Guariniello. Manager, medici e un ex consigliere comunale
rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni personali colpose per il caso di una dipendente che
parlava al telefono 40 minuti ogni ora e, nonostante avesse accusato una disfonia, era stata
ritenuta idonea al lavoro. La malattia professionale del call center a processo: cinque persone
tra cui il titolare della Voice Care ed ex consigliere comunale, Gabriele Moretti, sono stati
rinviati a giudizio con l'accusa di lesioni personali colpose per il caso di una dipendente che
dopo nove anni di attività come operatrice ha avuto un danno irreversibile di deficit vocale
provocato da una cisti sulla corda vocale sinistra. L'inchiesta, nata da una segnalazione
ordinaria dell'Inail, diventa dunque il primo processo per malattia professionale nel mondo dei
call center.
Le 5 persone, tra cui i medici competenti e il responsabile della sicurezza, sono accusati di non
aver tempestivamente allontanato il dipendente all'insorgere dei primi sintomi e di non aver
fatto corretta prevenzione del rischio da sforzo delle corde vocali. La donna, dipendente dal
2003 al 2012, parlava al telefono 40 minuti ogni ora e, nonostante nel 2011 avesse accusato
una disfonia, era stata ritenuta idonea al lavoro. Secondo i risultati di un'ispezione dell'Asl,
l'azienda aveva preparato un documento di valutazione dei rischi che però non prendeva in
considerazione la possibilità di questo tipo di disturbo per i telefonisti.

A PROPOSITO DI
SPRECHI...SCANDALOSI:

Recchi e Patuano volano a Parigi a
festeggiare l'a.d. di Vivendi insignito de “la
legion d'onor”..... Appena qualche giorno
dopo la firma degli accordi del 27 ottobre,
che fanno pagare ai lavoratori i
prepensionamenti: in quell'occasione Di
Loreto disse che anche i dirigenti avrebbero
fatto dei sacrifici in risposta alle nostre
contestazioni circa l'aumento dei compensi
percepiti nei primi 6 mesi del 2015 (+16%,
comprendendo le azioni +87%) dai 12 alti
dirigenti di Telecom.... Come no....
 Dall’agenzia stampa adnkronos:

------------------------------------------------------------------

Telecom-Recchi-Patuano-cerimonia-
legione-onore-di-de-puyfontaine
Roma, 12 nov. (AdnKronos) - Nominato
Cavaliere della Legione d'Onore lo scorso 14
luglio, il presidente del management board di
Vivendi, Arnaud de Puyfontaine, ha ricevuto il
9 novembre l'onorificenza a Parigi. A
consegnare simbolicamente l'onorificenza è
stato il presidente del Consiglio di
sorveglianza di Vivendi, Vincent Bolloré.
Presenti all'evento, secondo quanto risulta
all'Adnkronos, oltre a finanziere franco-
tunisino Tarak Ben Ammar, anche i vertici di
Telecom Italia: il presidente Giuseppe Recchi
e l'ad Marco Patuano.
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INTANTO UN ALTRA MULTA MILIONARIA A TELECOM E 7 IMPRESE
D'APPALTO PER CARTELLO SUI PREZZI DI MANUTENZIONE CORRETTIVA !
da l’Ansa.it 23 dicembre 2015:
Telecom, stangata dell'antitrust: multa da 21 milioni Accordi su prezzi manutenzione;
 ex monopolista farà ricorso a TAR    (Francesca Paggio - ROMA 23 dicembre 2015 21:09)
Telecom Italia vuole la pace con i concorrenti, ma viene di nuovo stangata dall'Antitrust per
condotta anticoncorrenziale. Stavolta la sanzione, per un totale di 28 milioni di euro, di cui 21,5
all'ex monopolista, è condivisa con altre sei società attive nella manutenzione della rete
telefonica, che si sarebbero messe d'accordo per stabilire prezzi e condizioni contrattuali nei
confronti di Wind e Fastweb, ma anche sulle informazioni relative all'erogazione dei servizi di
manutenzione correttiva, vale a dire quelli legati al ripristino della funzionalità del servizio a
seguito della segnalazione di un cliente finale.
Telecom, però, non ci sta e preannuncia ricorso al Tar. Dopo la maxi-multa da 100 milioni di
due anni fa per abuso di posizione dominante nella fornitura dei servizi di accesso all'ingrosso
Telecom finisce dunque di nuovo sotto la scure dell'Autorità garante per la concorrenza e il
mercato, che stavolta la punisce insieme ad Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina,
per intesa restrittiva della concorrenza. In sostanza, secondo le conclusioni a cui è arrivata
l'Antitrust, le sette società si sarebbero coordinate, tra il 5 luglio 2012 e l'1 febbraio 2013, nella
definizione delle offerte economiche e di altre condizioni contrattuali per il servizio disaggregato
di manutenzione delle linee degli operatori alternativi. In particolare, l'istruttoria ha permesso di
accertare l'esistenza di incontri e contatti tra le imprese sanzionate, "volti a concordare le
offerte economiche da presentare a Wind e Fastweb per il servizio disaggregato di
manutenzione correttiva end-to-end e, in generale, a condividere un piano di comunicazione
univoca relativo alle condizioni di erogazione del servizio". La multa, che viene stabilita in base
al valore delle vendite delle varie società, è ovviamente molto consistente per Telecom Italia e
sensibilmente inferiore per le altre sei società: Sielte 2,3 milioni, Sirti 1,9 milioni, Site 1 milione,
Ceit Impianti 782 milioni, Valtellina 339 milioni, Alpitel 133 milioni.
Telecom, però, è convinta della propria innocenza, afferma "di aver agito in maniera
assolutamente legittima" e ritiene la decisione "non condivisibile" in quanto i comportamenti
che le vengono ascritti "non avevano né finalità né effetti anticoncorrenziali". Per questo
presenta ricorso al Tar del Lazio e ribadisce la propria volontà di continuare a garantire agli
operatori "un sempre migliore accesso a tutte le informazioni tecniche e procedurali relative ai
propri fornitori esterni coinvolti nell'erogazione dei servizi di manutenzione della rete". La nuova
sanzione decisa dall'Antitrust, infatti, si inserisce in un momento molto delicato per i rapporti tra
Telecom e i concorrenti, non solo per la difficile partita della realizzazione della rete a banda
ultralarga, ma anche per il tentativo dell'ad Marco Patuano di siglare la pace attraverso accordi
relativi alle richieste miliardarie di risarcimenti. In particolare, Vodafone ha fatto causa all'ex
monopolista per 1 miliardo e Fastweb per 1,7 miliardi.

La Cassa Depositi e Prestiti cambia
pelle con il nuovo piano industriale: la
cassa diventerà la leva del governo
per aiutare ancora le imprese?
L’obiettivo che il governo vorrebbe per la CDP
è quello di allargare il perimetro d’intervento,
con investimenti diretti, anche in maggioranza,
su imprese anche a rischio ma non decotte.
Più in particolare anche di assumere il
controllo delle aziende, e, ad esempio, di
grandi gruppi.

Nel piano non si parlerebbe esplicitamente di
quali, ma – come riportato su alcuni giornali –
il pensiero corre ai gruppi finanziari-bancari e
anche a Telecom.
I punti principali del piano sarebbero 5:
1) Il rafforzamento del Fondo Strategico
Italiano 2) l’ingresso nelle imprese anche con
maggioranze 3) la nascita di un polo per
l’export, con prestiti diretti alle piccole e medie
imprese 4) più finanziamenti alle infrastrutture
5) la vendita di alcuni immobili di pregio.



BiP BiP                                                                               Dicembre 2015                                                   pagina 4

TELECOM MULTATA PER LA

SECONDA VOLTA IN MENO DI UN

MESE DALLA REGIONE VAL

D'AOSTA PER DISSERVIZI SULLA

RETE INTERNET........

dal sito aostasera.it:

Internet, disservizi alla Regione:
35mila euro di multa a Telecom
Martedì 24 novembre 2015 |
Aosta - La multa di 35.132 euro riguarda il
mancato rispetto nel 2014 dei livelli di
servizio contrattuali del “sistema pubblico
di connettività” nell’ambito del servizio di
“Trasporto Always-On”.
Nuova penale applicata dalla Regione a
Telecom Italia.
Questa volta la multa di 35.132 euro riguarda
il mancato rispetto nel 2014 dei livelli di
servizio contrattuali del “sistema pubblico di
connettività” nell’ambito del servizio di
“Trasporto Always-On”.
Dal 2007 la Regione, aderendo alla
convenzione del Centro Nazionale per

l’Informatica nella Pubblica Amministrazione,
relativa al sistema pubblico di connettività
(SPC) per la fornitura di collegamenti dati tra
le sedi delle Amministrazioni pubbliche, ha
affidato i servizi alla società Telecom Italia
Digital Solutions S.p.A. di Roma.
Il sistema pubblico di connettività fornisce tutti
i servizi informatici e di telecomunicazione
della Pubblica Amministrazione e garantisce
specifiche prestazioni per i collegamenti e per
la sicurezza, con particolare riferimento al
servizio di trasporto di connettività in modalità
Always-On inerente alla trasmissione dati con
accesso alle reti internet e intranet.
Meno di un mese fa sempre Telecom Italia era
stata multata di quasi 40mila euro dalla
Regione per i disservizi sul servizio di
connettività degli enti locali valdostani.

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi
cercando CUB TELECOM, tieniti
informato!

IL RIFIUTO DI PAGARE I CONTRIBUTI SINDACALI È ATTIVITÀ
ANTISINDACALE. TELECOM CONDANNATA ANCHE IN CASSAZIONE A
PAGARE I CONTRIBUTI SINDACALI DEI LAVORATORI ISCRITTI TRAMITE
BUSTA PAGA ALLA FLMU-CUB.
La Corte di Cassazione, con sentenza del 21 settembre 2015 n. 18548 sul ricorso presentato
da Telecom Italia spa, ha dichiarato condotta antisindacale ex art. 28 dello Statuto dei
Lavoratori il rifiuto della ricorrente di versare i contributi sindacali al sindacato FLMU – CUB.
L’azienda, richiamandosi alle novità introdotte dalla legge 311/2004 al D.P.R. 180/1950 - che
ha esteso anche alle aziende private le prescrizioni in merito all’insequestrabilità,
impignorabilità e incedibilità di stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti - si negava a versare
il corrispettivo economico per le deleghe sindacali sottoscritte da suoi dipendenti per la FLMU-
CUB. Affermava infatti che questi non avrebbero potuto cedere una parte della loro
retribuzione alle associazioni sindacali, a titolo di quota associatile, perché queste non
farebbero parte dell’elenco degli istituti di credito autorizzati dalla legge agli articoli 15 e 53.
La Corte ha rigettato tale tesi ricordando che le suddette limitazioni riguardano “solo le cessioni
di credito retributivo collegate all’erogazione di prestiti” e che quindi le cessioni in favore delle
associazioni sindacali sono slegate da tutto ciò.
 Inoltre, un’interpretazione di quel tipo della norma, avrebbe contrastato non solo con la sua
finalità antiusura ma avrebbe comportato anche un’irragionevole restrizione dell’autonomia e
libertà sindacale dei lavoratori.
La società è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.
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