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

Il n. 1 di Vivendi: “L’Italia ci
piace perché – a differenza
della Francia – ha fatto le
riforme e…… non ci sono più
scioperi”
Pubblichiamo una dichiarazione del capo di
Vivendi, Vincent Bollorè pronunciata durante
l’assemblea degli azionisti del gruppo dello
scorso aprile, rispetto all’Italia:
“da venti anni ho interessi lì e vedo lo sviluppo
notevole di questo paese, uno sviluppo che sta
accelerando e fa sì che il divario con la Francia
stia scomparendo. In Italia le cose vanno bene,
è un popolo che ha preso in mano il suo
destino, che ha fatto le riforme, il risultato è che
in Italia non ci sono più scioperi, ci sono
persone che hanno voglia di creare e di
avanzare…..”.
Beh…. Il buon Bollorè, da imprenditore-
finanziere di grande esperienza qualé, la sa’

lunga e sa’ abbastanza bene come vanno le
cose nel nostro paese….. soprattutto che in
Italia ormai di scioperi veri (come in Francia)
se ne fanno pochi o punti, e che, purtroppo,
gran parte delle riforme (Jobs Act in primis)
son passate quasi senza contrasto…

In questo numero:
•••• Fondi Pensione obbligatori ?? - pag. 2

•••• TIM: escono 170  dirigenti - pag. 3

•••• Altra multa x TIM WIND: ci giocano! -pag.4

DELLA SERIE LE
INVEZIONI FANTASIOSE
PER TAGLIARE I
COSTI.......... L'AZIENDA
IN VAL D'AOSTA
RIACCENDE ALCUNE
STAZIONI RADIOBASE
TIM, SPENTE POCO
PRIMA PER
ECONIMIZZARE !...
dal sito aostaoggi.it:
……………………………………………………………………..............................................

Riaccese le antenne Tim a
Valsavarenche e
Gressoney
Mercoledì, 20 Luglio 2016

AOSTA. Le antenne di
copertura Tim di Pont, a
Valsavarenche, e Staffal, a
Gressoney, sono state
riaccese.
A darne comunicazione,
citando in una nota la
struttura Tim Network
Operations Area Nord Ovest,
è il responsabile politico del
Suel Giovanni Barocco.
L'azienda era stata sollecitata
dai sindaci dei Comuni
interessati a dare chiarimenti
sullo spegnimento a luglio

delle antenne nelle due aree
turistiche. "Ringrazio Telecom
per l'intervento - commenta
Barocco - e sopratutto per la
positiva collaborazione
instaurata con uffici Suel -
servizio
radiotelecomunicazioni.
Credo che sia un intervento
proficuo per queste splendide
Valli della nostra Regione,
sopratutto in questo periodo
frequentate da numerosi
appassionati di Montagna.”

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • IL "RECUPERO DELLA
MOTIVAZIONE" DEI
LAVORATORI TELECOM.....
IL "JOB CENTER"...... Per la
riqualificazione dei lavoratori.
Dalle slides del progetto che
ha come obiettivo:
"La riqualificazione
professionale delle risorse
indirette e reimpiego su
attivita' a valore con
contestuale recupero della
motivazione delle stesse...."
Ecco sul "recupero della
motivazione" da parte dei
lavoratori abbiamo seri dubbi!
Specie visto come ci sta

trattando l'azienda da un po'
di tempo a questa parte......

• • • • Fondi Pensione
obbligatori ?? - Il 7 maggio,
in un articolo, così scriveva
IlSole24Ore: “con la prossima
legge di Stabilità dovrebbero
arrivare novità previdenziali
per i più giovani. Il Governo
avrebbe in mente la
destinazione obbligatoria di
almeno una fetta del TFR alle
forme complementari”……
Cioè il Governo pensa di
rendere in parte obbligatorio il
passaggio di una parte del
TFR nei fondi pensione
integrativi (sembra solo per i
più giovani ma non è

detto)…… si tratta di
un’evidente rapina, un vero e
proprio esprorio di Stato !!!

• • • • 20 milioni per i TAXI dei
Dirigenti-Manager - Molti
lavoratori lo sapranno già
visto che la notizia sta'
circolando da tempo:
Da fonti sindacali e vox popoli
pare che l'anno scorso la
voce "RIMBORSI TAXI" del
personale dirigente-manager
Telecom sarebbe stata di
circa 20 MILIONI DI
EURO....... ! !
Una cifra che, se
corrispondente al vero, è
sbalorditiva e vergognosa.

EXPRIVIA - ACQUISIZIONI E CASSA INTEGRAZIONE     -  Dai lavoratori Exprivia
riceviamo informazioni utili per fare il punto della situazione sulla cassa integrazione e
sull’acquisizione di ACS. Exprivia deteneva il 16% del capitale sociale, ora acquisendo il 100%
diventa, di fatto, socio unico e s’impegna a sottoscrivere un aumento di capitale pari a 1,8 MLN
di euro a fronte di un indebitamento di 2,8 MLN. Con questa operazione entra nel settore
geospaziale (sviluppo di sistemi GIS per il monitoraggio ambientale, la diagnostica medica, il
controllo del traffico marittimo) e allo stesso tempo incamera, nell’ambito dell’elaborazione
avanzata delle immagini, il know-how e i brevetti ovvero due fattori strategici per operare nel
settore medicale (in cui è già presente). Se da un lato, Exprivia cresce anche attraverso le
acquisizioni fatte negli ultimi anni, dall’altro lato fa ricorso sistematico degli ammortizzatori
sociali. Infatti, in concomitanza della suddetta operazione, Exprivia spa colloca 40 lavoratori in
CIGO a ZERO ORE per 13 settimane (Milano 10, Roma 15 e Molfetta 15). Exprivia Enterprise
Consulting colloca 40 lavoratori in CIGD (Milano 20 e Roma 20). Exprivia Telco&Media colloca
90 lavoratori in CIGS (Milano 50 e Roma 40). Inoltre molti lavoratori in cassa integrazione
provengono dalla Devoteam auSystem spa (divisione italiana del gruppo francese Devoteam)
acquisita e ristrutturata circa 2 anni fa. Emerge pertanto che i sacrifici imposti ai lavoratori e ai
contribuenti sono funzionali alle acquisizioni e ai relativi aumenti di capitale. Sacrifici che noi
lavoratori Italtel ben conosciamo visto che da diversi anni stiamo pagando il conto di operazioni
di natura finanziaria. Quanto detto conferma le criticità e i dubbi sollevati tempo fa sulla
probabile acquisizione della quota di controllo di Italtel e soprattutto sulla sostenibilità e sul
reale motivo dell’operazione stessa. Molti lavoratori, ancora una volta, sperano solo in un
intervento esterno che modifichi a nostro favore la situazione e per questo preferiscono un
atteggiamento attendista. Invece è necessario comprendere che per cambiare rotta è
fondamentale il protagonismo di noi lavoratori proprio per costruire un percorso sindacale con il
quale possiamo raggiungere obiettivi al momento lontani. Diversamente saremo nuovamente
sotto scacco e/o merce di scambio e questo favorisce interessi particolari che si
contrappongono ai nostri.  Dobbiamo pretendere dal management, dalle banche e dalle
istituzioni il rilancio aziendale attraverso investimenti in ricerca e innovazione. Dobbiamo far
valere i nostri diritti di lavoratori e i sacrifici fatti per salvare Italtel e pretendere la salvaguardia
dei posti di lavoro. FLMU-CUB il sindacato dei lavoratori FLMU-CUB Italtel Castelletto
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ALTRO CHE TAGLI SU E.F. E  P.D.R.,
SU QUESTE COSE DOVREBBERO
CONCENTRARE LA RIDUZIONE DEI
COSTI:
TIM SI AVVIA A FAR USCIRE 170
DIRIGENTI..... SUI 648 ATTUALI  !!
PREVISTI INCENTIVI FINO A 20
MENSILITA' OLTRE AL PREAVVISO
PAGATO (dai 9 ai 12 mesi)
da ilsole24ore.com del 21 luglio 2016:
..................................................

Telecom, avviato l’iter di uscita per
170 dirigenti
L’arrivo di Flavio Cattaneo alla guida del
gruppo Telecom ha avviato un piano
straordinario di riduzione dei costi che dovrà
consentire alla struttura di lavorare sui ricavi e
sui costi. Tenendo conto che se sui costi si
può intervenire nel breve, sui ricavi c’è
bisogno di tempo. Il costo del lavoro
rappresenta uno dei capitoli, a dire il vero già
aperto da tempo. Il costo del lavoro può infatti
già usufruire dei benefici di un contratto di
solidarietà difensiva che interessa 30mila
dipendenti e che l’azienda ha perfezionato con
i sindacati lo scorso anno. Tra l’altro va detto
che al personale dipendente non è stato
erogato il premio di risultato per il 2015. In
altre parole quadri e impiegati hanno già
assicurato un sacrificio importante,
garantendo la parte di propria competenza
nella riduzione di costo prevista. Tant’è che
Cattaneo ha già parlato espressamente
dell’intenzione di mantenere il perimetro
occupazionale al livello attuale.
A mancare all’appello erano i dirigenti. Erano
perché è stata inviata una lettera ai ministeri
competenti e a Federmanager in cui si
annuncia l’avvio di una procedura per l’uscita,
entro il 2018, di 170 dirigenti del perimetro
della capogruppo, Tim, dove i dirigenti sono
648. In altre parole la nuova austerity porterà
a cancellare quasi una poltrona su quattro. La
patata bollente è nelle mani di Francesco
Micheli, già responsabile dei Progetti speciali
del gruppo Telecom e delle risorse umane e
sviluppo organizzativo. Manager di lungo
corso, Micheli ha gestito, sempre attraverso
l’accordo con il sindacato, l’impatto sui

lavoratori delle maggiori fusioni e
ristrutturazioni del credito, che non hanno
risparmiato anche i dirigenti, oltre a due
contratti collettivi nazionali dei bancari come
vicepresidente di Abi e presidente del
comitato affari sindacali e del lavoro.
La cornice formale in cui si dovrebbe
inscrivere l’intesa sull’ipotesi di accordo tra
Federmanager, che rappresenta i dirigenti, e
l’azienda è la legge 223. Lo schema
prevederebbe che delle 170 uscite previste, le
prime riguardino i dirigenti che hanno già
maturato i requisiti per la pensione. A seguire
coloro che hanno maturato i requisiti per fruire
dell’articolo 4 della legge Fornero che
consente al lavoratore a cui mancano non più
di 4 anni per uscire dal mondo del lavoro di
andare in pensione in anticipo, attraverso un
accordo sindacale. Coloro che appartengono
a questo secondo gruppo potranno uscire
prima in forma volontaria e poi obbligatoria.
L’azienda ha comunque previsto un
accompagnamento all’uscita importante per
chi vorrà uscire volontariamente che prevede
tra l’altro un budget pari a 50mila euro per
coprire gli eventuali oneri di ricongiunzioni
contributive e del riscatto della laurea e un
contributo di 20mila euro per chi volesse
avviare un’attività imprenditoriale. Al di là delle
uscite che potranno avvenire nell’ambito
dell’accordo collettivo, per tutti i dirigenti che si
presenteranno individualmente per
perfezionare una risoluzione volontaria del
rapporto di lavoro è prevista un’integrazione al
trattamento di fine rapporto fino a un massimo
di 20 mensilità, oltre al preavviso che può
variare da 9 a 12 mesi.
Non ultima è prevista anche una novazione
retributiva e normativa, secondo la quale se
un dirigente accetta di tornare quadro e
l’azienda ha una posizione da offrirgli la
soluzione è presto fatto. La trattativa che ha
cercato di contenere l’impatto sui manager
interessati e di alzare quanto più possibile, pur
nell’ambito dell’obiettivo generale del taglio dei
costi, lo scivolo per l’uscita, consentirà di
riaprire con più ampio respiro i percorsi di
carriera dando spazio ai giovani più meritevoli.
Le uscite che gradualmente si verificheranno
di qui al 2018 creeranno infatti opportunità per
fare crescere le aree professionali e i quadri.
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“Gentile Collega”
…….. quando riceviamo una mail che inizia con queste 2 parole tocchiamoci…….. Eh sì, nel
lessico aziendale sicuramente sono studiate ad arte: da un lato in senso rassicurante e
benevolo “gentile”, dall’altro il tono amichevole che va’ oltre il lavorare nella stessa azienda
“collega”, e che fa’ credere che ti scriva uno che sta nella tua stessa condizione, ed, invece,
non è mai così…… Facciamo qualche esempio recente:
- il buon Ciurli che col “Gentile Collega” amichevolmente ti minaccia che se fai rifornimento con
modalità “servito” ti mette le mani in tasca….
- i vari Antilici, Valenza, Tosco, ecc. che col “Gentile Collega” ti intimano di programmare le
E.F./Permessi entro il 18 luglio altrimenti te le impone il tuo Responsabile…..
“come sono umani loro”…. perciò quando riceviamo una mail che inizia con queste 2 parole
tocchiamoci e prepariamoci……

LA CUB ESPRIME SOLIDARIETA'

AI "COLLEGHI" DI TIM BRASIL !

dal Corrierecomunicazioni.it del 11/7/2016:
…………………………………………………………………………..........................................................................

Tim Brasil avvia la ristrutturazione e
licenzia 1.700 persone
La controllata di Telecom Italia chiude i call
center di Recife e Curitiba. La decisione fa’
parte del piano per economizzare 1 miliardo di
reais - circa 280 milioni di euro - entro il 2017.
Tim Brasil ha annunciato la chiusura dei call
center di Recife e Curitiba e il conseguente
licenziamento di 1.700 dipendenti. La
controllata brasiliana di Telecom Italia ha
annunciato che si servirà di aziende esterne
per il servizio di assistenza clienti. La
ristrutturazione fa parte del piano dell'azienda
per economizzare 1 miliardo di reais (circa
280 milioni di euro) entro il 2017. ''I
cambiamenti permetteranno alla compagnia di
mantenere il focus su servizi e infrastrutture
che permettono un vantaggio competitivo e
forme innovative di comunicazione per la
popolazione'', si legge in una nota
dell'azienda. A fine maggio il presidente
esecutivo e l'amministratore delegato di
Telecom Italia, Giuseppe Recchi e Flavio
Cattaneo, erano arrivati in Brasile per mettere
a punto con i vertici di Tim Partecipacoes il
"recovery plan" per la controllata brasiliana.
Tim Brasil ha sofferto negli ultimi trimestri per
la crisi macroeconomica e per il rallentamento
del mercato locale. Recchi e Cattaneo
avevano incontrato il management di Tim
Brasil, guidato dal nuovo Ceo Stefano De
Angelis, in vista della messa a punto di un

piano di recupero di efficienza, sulla falsariga
di quello presentato per l'Italia a inizio maggio.
Cattaneo, nell'ultima conference call con gli
analisti, aveva dichiarato che il recovery plan
per la controllata brasiliana sarebbe stato
illustrato alla comunità finanziaria a inizio
agosto, in occasione dei conti del semestre.
…………………………………………………………………………..........................................................................

ALTRA MULTA PER TIM !
ALTRA MULTA X TIM 410.000 € PER
PRATICHE COMMERCIALI SCORRETTE.....
 (455.000€ x WIND)
 E VAI CHE TANTO CE LE FARAN PAGARE
A NOI LAVORATORI !
Sembra quasi che dietro ci sia un disegno  tra
aziende, authority, e, magari, anche qualche
associazione di consumatori:  è, quantomeno,
singolare che a scadenze quasi cicliche si
annunciano multe ai gestori TLC.

Detassazione Premi di Produttività
Ecco come funziona adesso il meccanismo di
tassazione delle somme erogate a titolo di
riconoscimento degli incrementi di produttività:
La detassazione fiscale in vigore è attuabile
solo nel privato e per dipendenti che nell’anno
precedente hanno avuto un reddito lordo fino
ad un massimo di 50.000 euro;
La detassazione Irpef è al 10% per importi
legati alla produttività sino ai 2.000 euro, ma
se le aziende “coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell’organizzazione del lavoro” il
limite sale a 2.500 euro.
Mentre non c’è tassazione se l’erogazione del
premio è con i  voucher per servizi…
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