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Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center
Telecom, Wind, Comdata, TeleContact, E-Care, Transcom, Italtel

ECCO  LA  "MANNA  DAL
CIELO":  ARRIVA  LA
"SOLIDARIETA' ESPANSIVA" !!
PRONTA LA NORMA X PASSARE DALLA
"SOLIDARIETA'  DIFENSIVA" A QUELLA
"ESPANSIVA"... E FARE ASSUNZIONI..
La misura è fatta ad hoc x TIM e altre
grandi aziende che l'avevano chiesta
dall'agenzia Reuters 17.5.2016 (estratto):
........................……………………………………......................

Jobs act,  Del  Conte:  in  prossimo Cdm
solidarietà espansiva, multe voucher
martedì 17 maggio 2016 di F. Piscioneri
ROMA  (Reuters)  -  Introduzione  della
solidarietà  espansiva  e  multe  tra  400  e
2.400  euro  in  arrivo  per  ogni  omessa
comunicazione nell'utilizzo dei voucher.
Sono questi i due correttivi al Jobs act che il
governo  varerà  al  prossimo  Consiglio  dei
ministri,  secondo quanto riferito a Reuters
da Maurizio Del Conte, estensore del Jobs
act e nella squadra di economisti e giuristi
capitanata  dal  sottosegretario  alla
presidenza  del  Consiglio,  Tommaso
Nannicini. I contratti di solidarietà difensiva
che prevedono una riduzione dell'orario di
lavoro  per  evitare  licenziamenti,  potranno
essere trasformati in contratti di solidarietà
espansiva nei quali la riduzione di orario è
pensata  per  favorire  nuove  assunzioni  a
condizione  che  il  taglio  complessivo

dell'orario  non  sia  superiore  a  quello  già
concordato.  Lo  Stato  si  impegna  a  pagare,
attraverso  la  cassa  integrazione,  il  50%  della
integrazione salariale mentre l'impresa coprirà il
restante  50%.  La norma era  stata  esclusa dai
decreti del Jobs act del settembre scorso perché
considerata  onerosa.  Telecom  e  altre  aziende
avevano  subordinato  i  propri  piani  di  crescita
occupazionale alla elargizione di queste risorse.

*  N.B.:  nell'articolo  dove  si  dice  che  il  50%
dell'integrazione è a carico dello Stato e il 50% a
carico  dell'azienda,  non  vuol  dire  che  il
lavoratore  non  ci  rimette  nulla,  ma  solo  che
l'integrazione (che varia tra il 40% e il 55% circa)
per la parte dello stipendio persa è a metà tra
Stato (Inps) e Azienda..... questo almeno quello
che si comprende leggendo l'articolo, occorrerà
vedere bene cosa verrà scritto nel decreto legge.
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COMPENSI IN DENARO O IN NATURA AL LAVORATORE: SU TUTTI DEVONO
ESSERE VERSATI I CONTRIBUTI                      dal sito dirittiegiustizia.it:
Tutto è soggetto a contribuzione, salvo prova contraria
Ai sensi dell’art. 12, legge n. 153/1969 deve essere assoggettato a contribuzione tutto ciò che il
lavoratore riceve dal datore di lavoro in denaro o in natura, al lordo di qualsiasi ritenuta, salva
la prova che l’erogazione appartenga ad una delle  categorie espressamente escluse dalla
legge. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8382 del 27 aprile 2016.  
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   Pallini Roventi 
LA  PENSIONE  DEI
MIGRANTI  -  Secondo  il
quotidiano La Stampa, su dati
Istat,  il  21%  dei  lavoratori
immigrati  che  hanno  versato
contributi  pensionistici  non
prendono  poi  la  pensione
perché  rientrano  nei  loro
paesi  di  origine  o  vanno  in
altri paesi. Un tesoro di alcuni
miliardi di euro che resta nelle
casse  dell’Inps,  e  serve  per

pagare  una  parte  della
pensione di  tutti noi….
Privacy:  varato  un
regolamento unico europeo
-  L’Unione  Europea  ha
riscritto le regole sulla privacy,
e  lo  ho  fatto  con  il
regolamento 679/2016 varato
appena qualche settimana fa.
Le  nuove  regole  saranno
uniformemente  uguali  in  tutti
paesi  della UE: i  singoli  stati
hanno ora 2 anni per inserire
il regolamento all’interno delle
normative di  legge.  Nel  caso

del  nostro  paese  il  nuovo
regolamento  sostituirà  il
codice  della  privacy,  ossia  il
D.L. n. 196/2003.
LA MORSA FRANCESE - Il
CDA di Telecom ha nominato
Arnaud  De  Puyfontaine  vice
presidente  del  gruppo
Telecom. Carica che peraltro
negli  ultimi  anni  era  stata
soppressa.  De Puyfontaine è
amministratore  delegato  di
Vivendi.  Si  stringe dunque la
presa  della  compagnia
francese su Telecom Italia.

Ai datori di lavoro piace molto il Welfare
Negli ultimi mesi documenti e articoli sul welfare aziendale sono stati prodotti in gran quantità.
Significative  a  questo  proposito  alcune  riflessioni  contenute  in  un  articolo  apparso  su
IlSOle24Ore alla fine di febbraio:
“spesso i benefits sostituiscono un aumento di salario con vantaggi per i lavoratori e per le
imprese: per motivi fiscali e perché il valore del contributo in natura è superiore a quanto il
dipendente riuscirebbe ad acquistare con un aumento in busta paga…. All’azienda consente di
aumentare la produttività, ripensare i modelli organizzativi, favorire la diversità, stabilire un più
stretto collegamento tra retribuzione e performance. I dipendenti ottengono una migliore qualità
della vita e aumentano il valore del pacchetto retributivo.”
…mah sarà…. A noi sembra di veder tra le righe molto più vantaggi per le aziende che per i
lavoratori ! 
Infatti, non certo per caso, le imprese lodano sempre più i guadagni che possono scaturire da
mirate politiche di welfare.

ANCHE  IL  CAPO  R.U.  DI
LORETO  LASCIA
TELECOM......
Come  prevedibile  anche  Mario  Di  Loreto
lascia il gruppo Telecom.
 nel comunicato dell'azienda la solita retorica:
"....a  lui  vanno  i  migliori  ringraziamenti
dell'Azienda per elevata qualità del contributo
professionale e di profonda trasformazione dei
processi delle Risorse Umane......."
Ricordiamo alcuni eventi significativi avvenuti
nei 3 anni in cui è stato in Telecom, e di cui è
in parte responsabile:
-  sonora  Bocciatura  nel  Referendum
sull'Accordo  al  Caring  (fortemente  voluto
anche da lui)
- Accordi "separati" di settembre-ottobre 2015
(Solidarietà, banca ore, esuberi)

- Nuovi Orari e Turni per AOL e ASA
....... e NON AGGIUNGIAMO ALTRO......

500 metri  in  bici  da  casa a
lavoro: è infortunio in itinere
dal sito dirittiegiustizia.it:
Fatti in bici  500 metri tra casa e lavoro:
copertura  dall’INAIL  per  il  lavoratore
centrato da un motociclo
Insufficiente il richiamo alla distanza minima
tra  casa  e  lavoro  per  contestare  la  scelta
dell’uomo di  adoperare la  propria bicicletta
per recarsi a lavoro.
Ciò consente di catalogare come infortunio
in itinere l’incidente subito dall’uomo………..
lo ha stabilito la Corte di  Cassazione, sez.
Lavoro,  con  la  sentenza  n.  7313/16;
depositata il 13 aprile 2016.
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NO  AL  BUONO  PASTO  DIGITALE  !  !    CONTINUIAMO  LA
CAMPAGNA DELLA CUB CONTRO IL TICKET ELETTRONICO:
MULTINAZIONALI  COME  IL  COLOSSO  ENDERED  -  cioè  LA  MAMMA DI  "TICKET
RESTAURANT" - SI STANNO PREPARANDO TRASFORMANDO IL BUONO PASTO IN
UN APP PER IL TELEFONINO..........    da corrierecomunicazioni.it del 10.5.2016 (estratto):
...................................………………………………………………………………............

Il ticket restaurant diventa un'app, la scommessa di Endered
La nuova soluzione consente di utilizzare i ticket via smartphone, in modalità contactless o
attraverso  un  Pin.  Con  tanto  di  funzionalità  "cerca  locali"  realizzata  in  collaborazione  con
Tripadvisor                                 di A.S.
Spendere i propri buoni pasto utilizzando lo smartphone, senza dover portare con sé i bigliettini
cartacei  o  le  tessere  magnetiche.  E’  la  caratteristica  della  nuova  soluzione  ideata  dalla
divisione Strategia & sviluppo di  Edenred,  l’azienda nota per  aver  portato in  Italia  il  brand
“Ticket Restaurant”. Si tratta nello specifico di una nuova App per il pagamento Mobile e cloud
del pasto, che rende possibile pagare al ristorante, al bar, in pizzeria e al supermercato con un
tocco di smartphone. La soluzione “Ticket Restaurant Mobile” è disponibile sugli store Android
e IoS, è compatibile con AppleWatch e, prossimamente sarà utilizzabile in versione integrata in
e-Wallet. “Risparmio di tempo, semplicità di utilizzo, personalizzazione e interattività sono solo
alcuni degli aspetti che contraddistinguono Ticket Restaurant Mobile”, spiega Endered in una
nota.  L’app  consente  il  pagamento  del  pasto  direttamente  dallo  Smartphone,  in  modalità
contactless o via codice.
Inoltre i  Ticket Restaurant possono essere controllati  e gestiti  in una repository dedicata in
cloud e dialogheranno con un “cerca-locali” realizzato in partnership con TripAdvisor.

OPERAIA PIAGGIO LICENZIATA PER UN COMMENTO "FORTE" SU
FACEBOOK CONTRO LA VISITA DI RENZI !!!
I PADRONI ROBERTO COLANNINO (ALLA TELECOM SE LO RICORDANO BENE...) E IL
FIGLIO  MATTEO  (PD)  PUNISCONO  I  LAVORATORI  CHE  CRITICANO  IL  LORO
CAPOBANDA RENZI  !!!!             LA  CUB ESPRIME MASSIMA SOLIDARIETA'  ALLE
LAVORATRICI PIAGGIO !! E SOSTERRA'' LE INIZIATIVE PER DIFENDERLE.
da il Tirreno :
...............…………………………………………………………………………………………....

Operaia della Piaggio licenziata per un commento su Facebook        14 maggio 2016
Costa cara a una lavoratrice una frase minacciosa a margine di una foto della visita del premier
Renzi allo stabilimento di Pontedera. Nei guai anche una collega, che ha messo "mi piace" al
post.
PONTEDERA. Un commento su Facebook a margine di una foto della visita del premier Renzi
alla Piaggio. Sarebbe questo il motivo del licenziamento di una lavoratrice della Piaggio. Un
commento dai toni ritenuti minacciosi dall'azienda. La notizia ha trovato conferme in ambienti
sindacali, anche se il nome dell'operaia non è stato reso noto. Non solo: un'altra operaia che
ha messo "mi piace" al post è stata raggiunta da un provvedimento disciplinare.
Il fatto risale al 23 aprile scorso, quando il premier Matteo Renzi si era recato a Pontedera per i
70 anni della Vespa e nell'occasione visitò lo stabilimento in cui è nato lo scooter più famoso
del  mondo,  accompagnato  dal  presidente  del  Gruppo  Piaggio  Roberto  Colaninno.  Cosa
avrebbe scritto l'operaia? Una frase tipo "Questi andrebbero ammazzati tutti".
Nessun  commento  sul  "caso"  da  parte  dell'azienda:  non  ha  voluto  rilasciare  alcuna
dichiarazione. Così come le sigle sindacali che assistono la dipendente della Piaggio.
Casi analoghi si erano già verificati in passato in Italia: tra questi l’episodio accaduto tempo fa
in provincia di Torino, dove il dipendente di una società di servizi di contact center era stato
licenziato dopo essersi sfogato contro i datori di lavoro sul proprio profilo Facebook
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SEMPRE PIU' SCANDALOSO..... CATTANEO SI PRENDE I BONUS ANCHE
SE ESCE PRIMA DELLA FINE DEL SUO MANDATO..... PRENDE I SOLDI DA
NOI LAVORATORI:
NON SI DA' IL P.D.R. O LA MASSIMO PER UN "UNA TANTUM" IN CAMBIO SI CHIEDE IL
CONSUMO DI PERMESSI E E.F., SI ADDEBITA LA BENZINA AI LAVORATORI SE NON
FANNO IL SELF SERVICE..... E CON 3/4 DELL'AZIENDA' IN SOLIDARIETA' ! ....INSOMMA
SI RICOPRE D'ORO PRENDENDO I SOLDI DAI LAVORATORI !!
3 advisor definiscono "eccessivo" lo special award (i 40 milioni di euro..!!) e contestano il fatto
che i bonus siano garantiti anche nel caso di uscita anticipata !!         dall'agenzia Reuters:
..................................………………………………………….....

Telecom Italia, a Cattaneo bonus anche con uscita anticipata, battaglia proxy 
19.05.2016 18:59  di Stefano Rebaudo
MILANO (Reuters) - Tre proxy adviser sono contrari alla retribuzione del nuovo amministratore
delegato  di   Telecom Italia   Flavio  Cattaneo,  perchè  legata  a  risultati  di  breve  periodo  e
garantiti anche in caso di uscita anticipata con il rinnovo del consiglio e potrebbero mettere a
rischio il via libera dell'assemblea. Cattaneo è stato scelto come successore di Marco Patuano
dimessosi  in  anticipo  il  21  marzo  per  divergenze  con  il  gruppo  media  francese   Vivendi
(PA:VIV), principale azionista dell'ex monopolista telefonico con il 24,6%.
Le contestazioni  di  Glass Lewis,  Iss e Frontis contro i  salari  dei  dirigenti  di  Telecom Italia
seguono quelle di altri fondi e investitori in Europa….
…..Secondo  la  relazione  del  comitato  di  corporate  governance  di  Telecom Italia  il  salario
annuo di Cattaneo è pari a 1,4 milioni, in linea con quello di Patuano.
Esiste una componente variabile di breve termine, pari al 50% del salario se i target dell'anno
sono raggiunti a livello minimo, che sale fino al 150% se raggiunti al livello massimo.
Cattaneo ha anche diritto a uno special award che può arrivare a 40 milioni.
Glass Lewis, Iss e Frontis definiscono "eccessivo" lo special award e contestano il fatto che i
bonus siano garantiti anche nel caso di uscita anticipata:
"La performance dovrebbe essere misurata su tutto il periodo per garantire che i dirigenti siano
incentivati a realizzare una crescita di lungo periodo non balzi temporanei della performance". 

"ANCHE  I  RECCHI  PIANGONO"
.....MISERIA... .....  RISATE E LACRIME
DAL C.D.A. di TIM:
COME  RIDURRE  I  COSTI  DI  1,6
MILIARDI?  .....SEMPLICE:  FACCIO
LAVORARE  DI  PU'  I  LAVORATORI
PAGANDOLI DI MENO ! ! !
433 milioni di utile nei primi 3 mesi 2016 (82
nel 2015...) ma vogliono ancor più "efficienze"
con tagli dei costi 1,6 miliardi in 3 anni ! nel
piano  di  Patuano  erano  600  milioni......  E
come  fanno?  S'inventano  di  tutto  come  ad
esempio l'addebito dei  costi  della benzina ai
lavoratori  se non fanno il  self  service o con
l'ipotesi di finanziare una Una Tantum al posto
del PDR con il consumo delle E.F….!!
Della  serie  "la  botte  piena  e  la  mogle
ubriaca"...... Ecco "la solita" ricetta del nuovo

piano industriale  tim deciso dall'ultimo c.d.a.
per ridurre i costi di 1,6 miliardi :
a)  INCREMATARE  LA  PRODUTTIVITA'  =
FACCIO LAVORARE DI PIU' I LAVORATORI 
b)  RIDURRE  IL  COSTO  DEL  LAVORO  =
PAGO  MENO  I  LAVORATORI  CHE  MI
LAVORANO DI PIU'....... !
Telecom Italia ha chiuso il primo trimestre del
2016 con un utile di 433 milioni di euro, contro
gli 82 milioni dello stesso periodo dello scorso
anno. I ricavi sono ammontati a 4,44 miliardi,
in flessione del 12,1% rispetto ai primi tre mesi
del  2015;  mentre  la  variazione  in  termine
organici dei ricavi risulta del 5,6%.
Un miliardo e 600 milioni di "efficienze" entro il
2018:  è  quanto  prevede  il  cda  di  Telecom
Italia  che  nella  riunione  ha  esaminato
l'aggiornamento del piano 2016-2018. 
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