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

DANNEGGIA L'AUTO DEL COLLEGA,
LICENZIATO,  FA'  CAUSA E VIENE

RIASSUNTO:  PROVVEDIMENTO

SPROPORZIONATO,  IL LICENZIAMENTO E'
ILLEGGITTIMO! 
dal sito dirittoegiustizia.it:
...............………………………………...........

Danneggia  l’auto  del  collega  e  viene
licenziato…ma  la  sanzione  è
sproporzionata:  licenziamento  illegittimo  e
lavoratore reintegrato      di Roberto Dulio
In  tema  di  sanzioni  disciplinari,  il  giudice  di
merito, investito del giudizio circa la legittimità
di  tali  provvedimenti,  deve  valutare  la
sussistenza  o  meno  del  rapporto  di
proporzionalità tra l'infrazione del lavoratore e
la sanzione irrogatagli, tenendo a tal fine conto
sia  delle  circostanze  oggettive  che  delle
modalità  soggettive  della  condotta  del
lavoratore;  l'apprezzamento  di  merito  della
proporzionalità tra infrazione e sanzione sfugge
a  censure  in  sede  di  legittimità  se
adeguatamente e congruamente motivato.
Consegue che non è censurabile la decisione
di merito che abbia ritenuto, con motivazione

corretta ed esaustiva, eccessiva la sanzione
espulsiva  quale  conseguenza  di
danneggiamento di beni extra aziendali (auto
del collega) avvenuto al di fuori dell’orario di
lavoro, cui sia seguita la riappacificazione tra
i due dipendenti.  Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione,  sez.  Lavoro,  con  sentenza  n.
17337/16; depositata il 25 agosto 2016.
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Infermità  fisica  della
dipendente:  onere  del
datore  di  lavoro
dimostrare l’assenza di
mansioni compatibili
(dal sito dirittoegiustizia.it)
La  sopravvenuta  infermità
permanente e la conseguente
impossibilità della prestazione
lavorativa possono giustificare

oggettivamente il  recesso del
datore  di  lavoro  subordinato,
ai  sensi  della  l.  n.  604/66,  a
condizione  che  risulti
ineseguibile  l’attività  svolta in
concreto dal prestatore e che
non sia possibile assegnare il
lavoratore  a  mansioni
equivalenti,  ai  sensi  dell’art.
2103  c.c.,  ed  eventualmente
inferiori,  in  difetto  di  altre
soluzioni. 

(Corte  di  Cassazione,  sez.
Lavoro,  sentenza  n.
18594/16;  depositata  il  22
settembre)
Così  la  Corte  di  Cassazione
con la sentenza n. 18594/16,
depositata  il  22  settembre.  Il
caso.  La  Corte  d’appello  di
L’Aquila  accoglieva  il  ricorso
proposto  dalla  ricorrente  nei
confronti  di  una  Cooperativa
Sociale e dichiarava... 

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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   Pallini Roventi 
Esplode  la  batteria  del
cellulare:  Samsung  blocca
il Galaxy note 7  - Dopo ben
35  casi  di  esplosione  di
batterie  del  nuovo  telefonino
Galaxy  note  7  la  Samsung
ferma la vendita e richiama gli
apparati…. L’azienda coreana
si  è  accorta  di  un  evidente
difetto  di  fabbricazione….
Della  serie  meglio  tardi  che
mai!
Ma  la  Samsung  è  recidiva:
qualche  tempo  fa’  una
ragazza  svizzera  18enne
rimase  seriamente  ferita  ad
una gamba per l’incendio del
suo Samsung Galaxy S3 che
portava in  tasca…. Attezione
alle batterie !
Vivendi si fida della “cura
Cattaneo”:  nonostante  le
perdite non svaluta la quota
in  TIM  -  Nella  relazione
semestrale  dell’andamento
economico del gruppo Vivendi

l’investimento  in  Telecom  è
conteggiato  come
minusvalenza per 1,3 miliardi
di  euro, a seguito del  cattivo
andamento  del  titolo  della
società telefonica. Ma in una
nota il gruppo Vivendi “ritiene
che  tale  flessione  non  abbia
carattere  durevole
considerando  a)  l’evoluzione
attesa  dalle  prospettive  di
valorizzazione  di  Telecom
Italia tenuto conto del recente
cambio  di  amministratore
delegato  b)  la  volatilità  del
prezzo in Borsa c) la recente
sfavorevole  evoluzione  dei
titoli delle tlc in Europa”.
“Stay  connected”,  rischi
Wi-Fi  per  i  bambini  -
Secondo  uno  studio
pubblicato dalla rivista Journal
of Microscopy e Ultrastructure
il  Wi-Fi  potrebbe  essere  un
pericolo  per  i  bambini  che
magari giocano con i tablet, in
quanto  assorbono  molte  più
radiazioni  degli  adulti.  Il

neurologo  pediatrico  Maya
Shetreat-Klein  sottolinea
invece  che  “le  donne  incinte
devono  sapere  che  la
radiazioni  wireless  possono
avere  un  impatto  sullo
sviluppo  del  cervello  dei
piccoli”.  Ci  sono  però  altri
studi  che  sostengono  il
contrario,  chiaramente  pro
tecnologia.
Almaviva vuol licenziare in
Italia  e  cerca già  lavoratori
in  Romania  -  Mentre
Almaviva  apriva  le  nuove
procedure  di  licenziamento
per  2.511  lavoratori,  con  la
previsione di chiudere le sedi
di  Napoli  e  Roma,  e  il
trasferimento  di  altri  da
Palermo  a  Rende  (Calabria)
cioè  uguale  altri
licenziamenti….  Su  un  sito
rumeno  appariva  l’annuncio
della  ricerca di  500 operatori
per la filiale rumena Almaviva
Services !

Appalti Telefonici: fallita la Icot 
Nei primi giorni di agosto il tribunale di Tivoli ha dichiarato fallita la Icot Tec, storica azienda
d’appalto conto Telecom con sede a Forlì. Una brutta situazione per i circa 100 lavoratori
rimasti degli iniziali 260….. attualmente in cassa integrazione straordinaria da inizio luglio,
cioè da quando non sono arrivate più commesse dalla Telecom, in quanto Icot Tec non era
più in grado di svolgere attività per mancanza di materiali e carburante. 

LA SCURE:  SULLE  SPESE  DI  RAPPRESENTANZA  TELECOM  TAGLIA,  MA
MICA PIU' DI TANTO........
Alcuni  lavoratori  ci  hanno inviato un estratto
dalla nuova regolamentazione delle spese di
rappresentanza del 30 giugno 2016.
Se vedete  per  un  pasto  possono pagare  al
"soggetto  terzo"  anche  90  euro.....  un  bel
pranzetto......;  il  pernottamento  in
hotel/alberghi  a  condizioni  Telecom;  e  Ie
spese viaggio  (compreso il  noleggio  auto)  a
condizioni Telecom.
SPESE  DI  RAPPRESENTANZA  ...  "LE
ECCEZIONI" del taglio dei costi
PUBBLICHIAMO  una  seconda  parte  di  un
estratto  dalla  nuova  regolamentazione  delle

spese  di  rappresentanza  Telecom  del  30
giugno  2016  che  alcuni  lavoratori  ci  hanno
inviato:
Per i pasti si possono fare delle "eccezioni" al
limite dei 90 euro (quindi anche molto di più)
per  eventi  e  situazioni  particolari,  come
Roadshow e simili, basta l'autorizzazione dei
vertici aziendali ....
....... in caso di "soggetti terzi" esponenti della
pubblica amministrazione il pasto deve essere
nel limite massimo di 150 euro....... piu' di un
bel pranzetto ! !
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LEGITTIMO CONTROLLARE COL GPS
PER VERIFICARE L’ORARIO...
dal Bollettino Diritto&Lavoro Flash, n. 8/2015:
SI’  AL  CONTROLLO  A  DISTANZA  PER  IL
RISPETTO DELL’ORARIO
Con la Sentenza n. 20440 del 12/10/2015, la
Cassazione  ha  riconosciuto  la  possibilità  di
utilizzare  a  fini  disciplinari  le  informazioni
raccolte  mediante  uno  strumento  implicante
controllo a distanza (un GPS montato su delle
macchine date in dotazione ai  dipendenti).  Il
caso si è verificato prima dell’entrata in vigore
del decreto semplificazioni (n. 151/15) che ha
riformato l’art.4 dello Statuto dei lavoratori, ed
attiene  ad  un  dipendente  licenziato  per
essersi  recato  in  luoghi  non  di  lavoro  (bar,
etc.) durante il proprio orario lavorativo. Tra i
motivi del ricorso per Cassazione, il lavoratore
eccepiva  l’inutilizzabilità  delle  prove  raccolte
mediante  il  suddetto  strumento,  alla  luce  di
quanto  previsto  dalla  norma statutaria  prima
della  recente  riforma.  La  Corte  ha  però
ritenuto  infondato  il  motivo,  richiamando  la
costante giurisprudenza di legittimità in tema

di “controlli difensivi”, secondo cui il controllo a
distanza  può  essere  utilizzato  per  rilevare
comportamenti  estranei  alla  normale  attività
lavorativa  e  lesivi  del  patrimonio  e
dell’immagine aziendale. Se è vero ciò, pare
però che la Suprema Corte abbia utilizzato tali
orientamenti a sproposito, posto che nel caso
esaminato  non  si  trattava  propriamente  di
comportamenti “estranei” alla normale attività
e tali  da  ledere il  patrimonio  e/o  l’immagine
aziendale, quanto, piuttosto, di inadempimenti
inerenti  la  corretta  esecuzione  della
prestazione lavorativa (rispetto dell’orario), per
i  quali,  come  ricordato  dalla  stessa
Cassazione, il controllo a distanza è vietato. In
questo senso, la Corte sembra aver anticipato
la nuova disciplina dei controlli  introdotta dal
Jobs  Act,  il  quale  ha  liberalizzato  l’uso  del
controllo  a distanza sugli  “strumenti  utilizzati
dal  lavoratore  per  rendere  la  prestazione
lavorativa”,  ammettendo  l’uso  delle
informazioni  assunte  per  loro  tramite  anche
per contestazioni  disciplinari  circa la corretta
esecuzione della prestazione lavorativa.

ACS - ITALTEL - EXPRIVIA
ACS(gruppo EXPRIVIA) LICENZIA 4 LAVORATORI su 73 delle due sedi (Roma e Matera). La lettera di licenziamento è 
stata consegnata a mano ai 4 lavoratori appena entrati in azienda e subito dopo sono stati invitati ad abbandonare 
immediatamente il posto di lavoro. Tra questi lavoratori alcuni presentano problemi di salute. Meglio ricordare che il 
22 giugno Exprivia ufficializzò l’acquisizione del 100% di ACS ma il versamento della quota necessaria, pari a 360.000 
Euro, avverrà invece entro il 31 luglio 2017 e solo al verificarsi di determinate condizioni (non rese note). Per ulteriori
dettagli sull’acquisizione e sui sacrifici chiesti ai lavoratori Exprivia, invito a rileggere il comunicato “EXPRIVIA - 
ACQUISIZIONI E CASSA INTEGRAZIONE” del 21 luglio (pubblicato sul bip n.213 pag.2). Chi doveva vigilare dov’era? 
Fatte le debite proporzioni cosa ci dobbiamo aspettare noi lavoratori Italtel? Ancora una volta chi sapeva ha 
preferito non divulgare la notizia.
ITALTEL - LETTERA DI DIFFIDA Visto quanto è emerso dall’assemblea del 15 settembre in merito alla formazione 
professionale e tenendo presente la discrezionalità con la quale gli attuali accordi sono stati applicati, la Segreteria 
Nazionale della FLMU-CUB per tutelare i lavoratori ha ritenuto opportuno diffidare i firmatari dei suddetti accordi dal 
sottoscriverne ulteriori che discriminino e/o precludano il reimpiego in Italtel di TUTTI i lavoratori coinvolti nel 
percorso formativo. Non ci sono scorciatoie o alternative è necessaria la partecipazione di noi lavoratori per non 
lasciare in mano ad altri le decisioni sul nostro destino. Diversamente saremo nuovamente sotto scacco e/o merce 
di scambio e questo favorisce interessi particolari che si contrappongono ai nostri.
EXPRIVIA E L’ACQUISIZIONE DI ITALTEL Sul sito di Borsa Italiana è stato pubblicato, il 13 settembre, uno studio 
societario su Exprivia realizzato dalla banca Akros. In particolar modo sono significative le informazioni presenti a 
pagina 12 per quanto riguarda l’acquisizione di Italtel. Infatti, è delineato un probabile scenario dell’operazione di 
natura finanziaria, tra l’altro molto simile a quello che avevo ipotizzato durante l’assemblea del 15 settembre. 
Dall’analisi emerge che attraverso manovre finanziarie si vuol trovare la (mancante) copertura economica ma 
necessaria per l’acquisizione. E pensare che proprio un’operazione finanziaria nel 2000 aumentò a dismisura il debito 
dell’azienda al punto tale da portarla nel 2012 ad un passo dal fallimento e a una drastica riduzione di organico, 
infatti, da 5000 (circa) ora siamo soltanto 1072 (circa) lavoratori. Tutto questo viene detto per sottolineare il rischio 
che corriamo e di vedere annientati gli sforzi fatti dai noi lavoratori sino ad oggi. Dopo anni di sacrifici fatti per 
salvare Italtel dobbiamo pretendere un piano industriale finalizzato al rilancio dell’azienda e alla salvaguardia dei 
nostri posti di lavoro.                                                                                                      FLMU-CUB Italtel Castelletto
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15  SCIOPERI  da  MAGGIO
DEGLI OPERATORI TELEFONICI
DI SKY di Milano 
Dopo il 23 settembre e il 3 ottobre, anche il 14
e 15 ottobre l’unità tecnica del  call center di
Sky tv ha scioperato, dopo che durante gli
europei di calcio dell’estate scorsa aveva dato
vita al blocco di 24 ore. 
Le Lavoratrici e Lavoratori del Call-Center
Sky di Milano, continuano a rivendicare la
necessità di un miglioramento dei contratti
di  lavoro,  aumento di  livelli  e  estensione di
ore  per  i  part  time,  in  particolare  in  Unità
tecnica  del  Call-center  si  aggiungono  il
peggioramento  delle  loro  condizioni  di
lavoro in seguito a:
-introduzione  di  un  Software  gestionale-
telefonico che va oltre i limiti  della Privacy e
contro la dignità di chi lo usa;
-aumento  del  target  della  produttività
(telefonate gestite all’ora);
-riduzione  tempo  automatico  ACW  da  70
secondi a 30 secondi;
-aumento  della  pressione  con  continue  mail
circa  la  produttività  e  il  tempo  di  not-ready
(che cresce con la riduzione forzata dell’ACW)
utilizzato dall’operatore post telefonata.
L'azienda  non  ha  mai  risposto  e  i  sindacati
Confederali hanno remato contro gli scioperi e
al  loro  tavolo  non  hanno  ottenuto  nulla  e
nonostante il movimento e la lotta dei colleghi
non hanno mai risposto alla richiesta di  una
delegazione di lavoratori, cioé dei protagonisti,
quelli che hanno scioperato.

PARITA’ DI TRATTAMENTO OLO: 
POSTICIPATA  DAL  31  LUGLIO  AL  31
OTTOBRE  LA  SCADENZA  PER  LA
VALUTAZIONE  DELLE  AZIONI
INTRAPRESE DA TIM
COSI’  LA SOCIETA’  PARTECIPA AI  BANDI
PER LE ZONE A FALLIMENTO DI MERCATO
CON TN-FIBER EVITANDO IL PROBLEMA…
Telecom parteciperà ai bandi gara per la rete
a banda ultralarga nelle aree a fallimento di
mercato con la società TN Fiber, costituita con
una  compartecipazione  pubblico-privata.  TN
Fiber  ha  il  vantaggio  di  assicurare  (almeno
sulla carta) la parità d’accesso all’infrastruttura
di  rete  a  tutti  gli  operatori  con  la  formula
dell’equility  of  input,  che  (è  questo  il
vantaggio) vale 10 punti nei criteri stabiliti per
determinare  il  vincitore  delle  gare.  La
decisione  è  stata  presa  dai  vertici  TIM  in
quanto come Telecom Italia s.p.a. ancora non
ha  l’ok  dell  AGCOM sulle  azioni  del  nuovo
sistema  che  sta  mettendo  in  campo  per
garantire  l’equility  of  input;  infatti  il  termine
previsto  del  31 luglio  è stato  spostato  al  30
ottobre.  Per  scavalcare  il  problema  TIM  ha
quindi stabilito di utilizzare la società TN Fiber.
Da notare  che per  mettere in  piedi  il  nuovo
sistema per la parità di trattamento degli OLO
la Telecom risulta aver già speso la bellezza
di 180 milioni di euro, almeno così dichiara.

F A C E B O O K
Seguici  su  Facebook,  ci  trovi  cercando
CUB TELECOM, tieniti informato!

TI TOLGO LE MANSIONI CHE FAI SOLO TE, LE RIPARTISCO SU PIU' LAVORATORI E
COSI'  TI  POSSO  LICENZIARE  PER  LA  NECESSITA'  DI  RIDURRE  I  COSTI  DEL
PERSONALE.....                                              dal sito dirittoegiustizia.it :
E’ legittimo il licenziamento motivato dalla necessità di ridurre i costi del personale
Il giustificato motivo oggettivo di licenziamento ex art. 3 l. n. 604/1966 può consistere anche
soltanto in una diversa ripartizione di date mansioni fra il personale in servizio, attuata ai fini di
una più economica ed efficiente gestione aziendale, nel senso che, invece di essere assegnate
ad un solo dipendente, esse possono suddividersi tra più lavoratori, ognuno dei quali se le
vedrà aggiungere a quelle già espletate:  il  risultato finale può legittimamente far  emergere
come  in  esubero  la  posizione  lavorativa  di  quel  dipendente  che  vi  era  addetto  in  modo
esclusivo o prevalente, sempre che tale riassetto sia realmente all’origine del licenziamento
anziché costituirne mero effetto di risulta. Così si è espressa la di Cassazione con la sentenza
n. 15082/16, depositata il 21 luglio.
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