
WFM e CONTROLLO INDIVIDUALE
TIM ha reso  nota  ai  sindacati  confederali  un'autorizzazione all'uso  del  (n)WFM e
localizzazione del cellulare ottenuta dall'INL (ispettorato nazionale del lavoro),  a
seguito del mancato accordo sindacale.
Per contestare “l'autorizzazione” in sé ci sono due “chance”. C'è la strada di un
possibile, ma complesso, ricorso al TAR: la stiamo valutando con gli avvocati.
Mentre la richiesta d'intervento del presidente della Repubblica ci pare francamente
impraticabile: arduo che Mattarella smentisca gli uomini di Poletti (INL).

Quindi l'azienda ora puo' fare quel che vuole?
No, ci sono gli accordi sindacali -  in vigore - che tutelano i lavoratori dal controllo
dei dati individuali (limitandolo al gruppo) e vietano la localizzazione, le norme sulla
privacy (peraltro il cellulare e' anche per uso privato) e l'art.57 del CCNL.

A tal proposito ci chiediamo come mai i sindacati firmatari di accordi e CCNL – a
fronte della “sperimentazione” già in corso in varie località - non hanno fatto causa
legale per il mancato rispetto di tali intese (cosi come fecero per il regolamento),
invece di rivolgersi a gli ITL, organi periferici dell'INL.

Ricordiamo, infine, che i lavoratori che hanno dato il mandato a gli avvocati Cub
hanno impugnato sia la perdita del Mancato Rientro, sia il sistema d'incentivazione
tramite i dati individuali, quindi si sono gia' tutelati in parte.

La Cub diffida l'azienda a usare i dati individuali; ed ha comunque gli avvocati pronti
a  difendere  i  lavoratori  che  dovessero  subire  controlli  indebiti  o  danni,  e  ad
impugnarne anche collettivamente l'applicazione illecita.

AZIONI CONCRETE - SUPPORTO SINDACALE

A breve TIM consegnerà una lettera (informativa privacy sul trattamento dei dati)
consigliamo ai lavoratori di :
- non firmarla ;
             oppure
- firmarla scrivendo la frase
 "solo per ricevuta, non per accettazione, nego il consenso al trattamento dei dati
personali e di localizzazione".
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