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

TELECOM: UTILI A GO GO… E 
RICAVI DI NUOVO IN CRESCITA !
Nei primi 9 mesi del 2016 il gruppo Telecom ha
conseguito un utile di 477 milioni di euro, con
un aumento di ben il 42,8% ! !
Sempre a livello di gruppo i ricavi sono stai pari
a 4,8 miliardi, con un incremento dell’1,4%
Per quanto riguarda i dati relativi all’Italia, cioè
il  mercato  domestico,  si  è  trattato  del  miglior
trimestre dal 2007! Con i ricavi che sono tornati
a crescere, con un segno + dell'1%.
E  ci  hanno  disdetto  il  contratto  integrativo
perché troppo oneroso… in quanto il costo del
lavoro  sarebbe  fuori  mercato  e  non  più
sostenibile: ma ci facciano il piacere ! ! !

 In questo numero:
  Cellulari: il cartello tra le aziende - pag.2

   GPS non è strumento  di  lavoro,  ci
vuole l'autorizzazione - pag. 3

 NO controlli di massa sulle Email- pag.4

Meno  assunzioni  nei
primi  8  mesi
dell’anno,  è  finito
l’effetto-sgravi  jobs
act !
Secondo  recente  dati
dell’INPS nei primi 8 mesi del
2016  le  assunzioni  sono
calate  dell’8,5%…….  Alla
faccia  dei  benefici  del  Jobs
Act!
E  non  a  caso  aumentano  i
nostri compaesani che vanno
all’estero.
Tra  gennaio  2015 ed agosto
dello  stesso  anno  ci  sono
state  circa  813.000  nuove
assunzioni,  mentre  nello
stesso  periodo  del  2016  i
nuovi  ingressi  nel  mondo del

lavoro  sono  scesi  a  703.000
circa.
Inoltre  i  contratti  stabili  (a
tempo  indeterminato)  sono
stati  il  29,5%  del  totale,
mentre nel 2015 erano ben il
38,9%, e nel 2014 il 32,2%.
Mentre continuano ad andare
forte  i  voucher:  nei  primi  8
mesi del 2016 sono aumentati
del 35,9% rispetto allo stesso
periodo  del  2015,  quando
erano  cresciuti  del  71,3%
rispetto al 2014.
Sembra  dunque  in
esaurimento l’effetto drogante
dovuto agli  sgravi  contributivi
previsti  dalle  norme  del  jobs
act  che  si  sono  andati
riducendo.

"A  MORTE  I  CAPI  !"
SCRIVE  UN

LAVORATORE  NEL
BAGNO, ILLEGITTIMO IL
LICENZIAMENTO ! !
dal sito diritto&giustizia.it:
..................…………………......................................................

«A  morte  i  capi»:  scritta
rabbiosa  di  un  lavoratore.
Per  lui,  però,  niente
licenziamento
Messaggio  inequivocabile
nella  toilette  aziendale.
Subito  identificato  l’autore.
Secondo i magistrati, però, è
eccessivo  il  provvedimento
adottato  dalla  società.
Condotta  sicuramente
deplorevole,  ma  non
punibile  col  licenziamento.
Lo  ha  stabilito  la  Corte  di
Cassazione,  sentenza  n.
17339,  depositata  il  25
agosto.

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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   Pallini Roventi 
 Il  Bonus per la mamma -
Nelle previsioni della legge di
bilancio  prossima,  è  previsto
un bonus una tantum di  800
euro  dal  2017  per  le  future
mamme  al  compimento  del
settimo  mese  di
gravidanza…..  aspettiamo  di
vedere  se  la  norma  sarà

definitivamente  questa  con
l’approvazione del testo.
Smart  Smart  working -  In
attesa  del  varo  di  una legge
ad  hoc  le  aziende  possono
già attuare iniziative di lavoro
“agile”.  Secondo una recente
ricerca de IlSole24Ore  si può
fare  lo  smart  working
mediante 3 modalità: la firma
di  accordi  sindacali  anche
aziendali,  tramite  le  linee

guida di  accordi  già  esistenti
nel  comparto  di  riferimento,
oppure  stipulando  accordi
individuali di “destrutturazione
temporanea o  definitiva  della
prestazione”  (!)  con  il
lavoratore. Secondo lo studio
resta  in  particolare  un  nodo
da  sciogliere,  ovvero  come
fare  per  conteggiare  le
eventuali  prestazioni
straordinarie.

OCCHIO  A  FARE  LAVORI  ALLA
CASA IN MALATTIA SI RISCHIA
IL  LICENZIAMENTO.......
RIPARA IL TETTO DI CASA IN
MALATTIA:  LICENZIATO
LEGITTIMAMENTE
dal sito dirittoegiustizia.it:
.......................................................
Ripara  il  tetto  di  casa  mentre  è  in
malattia: licenziato
A inchiodare l’uomo è un investigatore privato,
che ha operato su incarico dell’azienda. Foto,
video  sono  inequivocabili:  il  lavoratore,  pur
essendo  ufficialmente  assente  per  malattia,
ha svolto dei lavori a casa, prima sul tetto e
poi  in  cortile.  Anche  per  i  giudici  il
licenziamento è legittimo. 
Assente  ufficialmente  per  malattia.  I  vertici
aziendali, però, non si fidano, e chiedono a un
investigatore  di  privato  di  controllare  il  loro
dipendente:  i  resoconti  inchiodano  il
lavoratore, beccato a riparare il tetto di casa.

Consequenziale il licenziamento, impugnato in
sede legale che ora la Cassazione ha ritenuto
legittimo.
Lo  ha  stabilito  la  Corte  di  Cassazione,  sez.
Lavoro, con sentenza n. 18507/16 depositata
il 21 settembre.

Telefonia mobile : il cartello
tra le società
Nella  primavera  del  2015,  guarda  caso  con
comunicazioni coincidenti, i 3 principali gestori
di  telefonia  mobile  TIM  WIND  Vodafone
comunicano,  a  partire  dalle  offerte
tuttocompreso, il passaggio della fatturazione
da 30 a 28 giorni.
Sembra proprio si tratti di un cartello, cioè che
le  3  aziende si  siano messe  d’accordo:  alla
faccia della libera concorrenza, e ai danni dei
poveri consumatori-utenti.
Fu avviata un indagine da parte dell’Antitrust
che ha portato a multe milionarie nei confronti
di Wind e TIM, ma ora ci sarà un altro grado di
giudizio di fronte al TAR. C’è però la beffa per
gli  utenti,  perché per  la  loro maggior  parte  i
danni sono archiviati.

L’Ansia da Telefonino
Il cellulare non è solo rischioso per le onde elettromagnetiche, secondo vari studi, ma anche
per altro, ad esempio puo' dare dipendenza, come quando ci sembra che l’apparecchio abbia
vibrato e invece non è così, una sorta di ansia da telefonino…
Un disturbo che può arrivare, appunto, ad una sorta di dipendenza, la paura di staccarsi dal
cellulare  e,  nel  momento  in  cui  si  interrompe  l’utilizzo  per  un’intera  giornata,  le  reazioni
possono essere simili a chi è dipendente da alcool o droga, e si trova in astinenza: tremiti,
senso di insicurezza e smarrimento.
Ma non solo i  telefonini possono creare disturbi al sonno: infatti,  se tenuti  sul comodino o,
comunque, vicino alla testa, le luci e i segnali che emettono possono interferire con il corretto
riposo.
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GPS - Gelocalizzazione, intervine l'ISPETTORATO :

IL GPS NON E' STRUMENTO DI LAVORO, MA ACCESSORIO, E, QUINDI, ANCHE ALLA
LUCE DEL NUOVO art. 4 S.L. MODIFICATO DAL JOBS ACT, SI PUO' INSTALLARE
SOLO PREVIO ACCORDO CON LE RAPPRESENTANZE SINDACALI, O, SE NON C'E'
ACCORDO SU AUTORIZZAZIONE DELL'ISPETTORATO
L’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha emanato il 7 novembre la circolare n. 2/2016, recante le
indicazioni  operative  sull’installazione  ed  utilizzazione  di  apparecchiature  di  localizzazione
satellitare  GPS montate  su  autovetture  aziendali,  ai  sensi  dell’art.  4,  comma 1  e  2,  l.  n.
300/1970: sono da considerare strumenti utilizzati  dal lavoratore per rendere la prestazione
lavorativa e come tali esclusi dalle condizioni e dalle procedure previste dal medesimo art. 4.
I sistemi di geolocalizzazione. L’INL ritiene che, in linea generale, i sistemi di geolocalizzazione
rappresentino un elemento “aggiunto” agli strumenti di lavoro, non utilizzati in via primaria ed
essenziale per l’esecuzione dell’attività lavorativa, ma per rispondere ad esigenze ulteriori di
carattere  assicurativo,  organizzativo,  produttivo  o  per  garantire  la  sicurezza  del  lavoro.  La
fattispecie,  pertanto,  rientra  nel  campo di  applicazione  di  cui  al  comma 1 dell’art.  4,  l.  n.
300/1970 e le relative apparecchiature possono essere installate solo previo accordo stipulato
con la rappresentanza sindacale ovvero, in assenza di tale accordo, previa autorizzazione da
parte dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.
GPS come strumenti di lavoro. Solo in casi del tutto particolari i sistemi GPS possono essere
considerati veri e propri strumenti di lavoro che, ai sensi del comma 2 dell’art. 4, l. n. 300/1970,
possono prescindere sia dall’intervento della  contrattazione collettiva che dal  procedimento
amministrativo  di  carattere  autorizzativo  previsti  dalla  legge,  ovvero  nelle  ipotesi  in  cui  la
prestazione operativa non possa essere resa senza ricorrere agli impianti GPS o l’installazione
sia richiesta da specifiche normative di carattere legislativo o regolamentare.

PERMESSI  LEGGE  104:
SPETTANO ANCHE I  COMPENSI
PER LA PRODUTTIVITA’
Le tre giornate di permesso al mese, concesse
al  lavoratore  che  beneficia  della  legge  104,
vanno  retribuite  regolarmente.  In  più  al
dipendente  spettano  anche  i  compensi
incentivanti la produttività. È quanto ha chiarito
dalla Cassazione.
I  permessi  della  legge  104,  concessi  ai
dipendenti  che assistono un familiare disabile,
sono spesso al centro di battaglie giudiziarie. Di
recente estesi dalla Corte Costituzionale anche
ai  conviventi  stabili  (ossia  alle  coppie  di  fatto
non  sposate),  la  principale  ragione  di
contestazione si registra tra lavoratori e azienda
per  via  dell’illegittimo  utilizzo  per  scopi
personali.  Ora  la  Cassazione  ha  chiarito  che,
tutte  le  volte  in  cui  il  lavoratore  è  costretto  a
prendere  i  permessi  (massimo  tre  giorni  al
mese)  per  assistere  il  parente  affetto  da
handicap, per tali giornate di assenza dal lavoro
ha comunque diritto a vedersi riconosciuta non
solo  la  retribuzione  prevista  ma  anche  i
compensi incentivanti la produttività, previsti per

specifici  progetti.  E ciò vale sia per il  pubblico
che per il privato.
 I «riposi» previsti dalla legge numero 104 del
1992 «sono equiparati ai riposi per le lavoratrici
madri», che, a loro volta, «sono considerati ore
lavorative a tutti gli effetti». Ciò significa che «il
trattamento da corrispondere in relazione a tali
“permessi”  devono  essere  esattamente  quello
che  viene  corrisposto  in  caso  di  effettiva
prestazione lavorativa».
Pieno  riconoscimento,  quindi,  alle  pretese
avanzate  dal  lavoratore  a  cui  la  sentenza  in
commento riconosce ufficialmente il  diritto  alla
corresponsione dello stipendio, comprensivo dei
compensi  incentivanti.  In  ogni  caso,  la
Cassazione  ricorda  che  la  legge  «prevede  il
pagamento  dei  compensi  incentivanti
unicamente  previa  valutazione  e  verifica  dei
risultati conseguiti». Pertanto, sbaglia l’Inps nel
ritenere  che  «tali  compensi  non  dovrebbero
essere  corrisposti  nei  giorni  di  permesso
retribuito» previsti dalla legge 104 anche perché
essi  sono  da  includere  nella  «retribuzione»  e
sono  applicati  «anche  in  misura  non
direttamente  proporzionale  al  regime  orario
adottato» dal lavoratore.
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IL  GARANTE DELLA PRIVACY: IN  AZIENDA NO AI CONTROLLI  A
TAPPETO SULLE MAIL                (dal corrierecomunicazioni.it    di Rita Querzé)         
Secondo il garante le verifiche indiscriminate sulla posta elettronica sono in contrasto anche
con lo Statuto dei lavoratori come modificato dal Jobs Act. La pronuncia sollecitata dal ricorso
dei dipendenti di una università. No alle verifiche indiscriminate sulla posta elettronica e sulla
navigazione web del personale, perché sono in contrasto con il Codice della privacy e con lo
Statuto dei lavoratori, anche nella nuova versione modificata dal «Jobs Act». 
Vietato il monitoraggio massivo
Questa  la  decisione  adottata  dal  Garante,  che ha vietato  a  una università  il  monitoraggio
massivo delle attività in Internet dei propri dipendenti. Il caso — l’Autorità — era sorto proprio
per la denuncia del personale tecnico-amministrativo e docente, che lamentava la violazione
della  privacy  e  il  controllo  a  distanza  da  parte  dell’università  di  Chieti  e  Pescara.
L’amministrazione  ha  respinto  le  accuse,  sostenendo  che  l’attività  di  monitoraggio  delle
comunicazioni elettroniche era attivata saltuariamente e solo in caso di rilevamento di software
maligno  e  di  violazioni  del  diritto  d’autore  o  di  indagini  della  magistratura.  L’istruttoria  del
Garante ha invece evidenziato che i  dati  raccolti  erano chiaramente riconducibili  ai  singoli
utenti.  Dal monitoraggio infatti  emergeva il  tracciamento puntuale degli  indirizzi Ip (indirizzo
Internet)  e  dei  Mac  Address  (identificativo  hardware)  dei  pc  assegnati  ai  dipendenti.
L’infrastruttura adottata dall’ateneo consentiva poi  la verifica costante e indiscriminata degli
accessi degli utenti alla rete e all’e-mail, utilizzando sistemi e software che non possono essere
considerati,  in  base  alla  normativa,  «strumenti  utilizzati  dal  lavoratore  per  rendere  la
prestazione lavorativa». 
Garanzie per il lavoratore
È stato così violato lo Statuto dei lavoratori — anche nella nuova versione modificata dal «Jobs
Act» — che in caso di controllo a distanza prevede l’adozione di specifiche garanzie per il
lavoratore. Il Garante ha anche sottolineato che l’università avrebbe dovuto privilegiare misure
graduali che rendessero assolutamente residuali i controlli più invasivi, legittimati solo in caso
di individuazione di specifiche anomalie, come la rilevata presenza di virus. In ogni caso, si
sarebbero dovute prima adottare misure meno limitative per i diritti dei lavoratori. L’Autorità ha
infine  riscontrato  che  l’università  non  aveva  fornito  agli  utilizzatori  della  rete  un’idonea
informativa  privacy,  violando  così  il  principio  di  liceità  alla  base  del  trattamento  dei  dati
personali. L’Autorità ha quindi dichiarato illecito il trattamento dei dati personali così raccolti e
ne  ha  vietato  l’ulteriore  uso,  imponendo  comunque  la  loro  conservazione  per  consentirne
l’eventuale acquisizione da parte della magistratura.   15 settembre 2016 

Sempre più italiani vanno all’estero  -  107.529 connazionali sono espatriati
nel 2015, il 6,2% in più rispetto al 2014…. Il 20% di questi ha meno di 18 anni e il 36,7% tra i
18 e i 34 anni……..La crisi continua inesorabile, così come il lavoro che viene portato in paesi
dove i costi della manodopera sono più bassi….. e così molti giovani migrano pure loro….. e se
fosse nostro figlio o nostra sorella che scappa per soldi per trovare un lavoro accettabile ? cosa
penseremmo se  venisse  fermata,  internata  in  campi  o  centri  di  raccolta,  e  poi  espulsa  e
respinta qua in Italia da altri paesi che ergono muri e fili spinati ? Chi scappa dalla propria terra,
in cui è nato e cresciuto, lo fa’ – nella maggior parte dei casi - perché è “costretto” da guerre,
faide,  carestie,  mancanza  di  lavoro,  disastri  ambientali….  Non  certo  per  divertimento…..
ricordiamocelo sempre…. come ricordiamoci sempre che milioni di italiani sono andati in tanti
paesi del mondo fin da molto tempo fa’, e se fossero stati cacciati indietro ?? ….E ricordiamoci
un’altra cosa: siamo tutti abitanti di uno stesso pianeta, le frontiere fanno il male dell’uomo.…..
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