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

A PROPOSITO DI FERIE O PERMESSI
IMPOSTI, UNA BUONA NOTIZIA :

FERIE DECISE DALL'AZIENDA,
L'ELECTROLUX CONDANNATA  A

RESTITUIRE LE ORE AI LAVORATORI !
da Repubblica.it del 12 agosto 2016:
...........................................................................

Electrolux dovrà restituire a 120 dipendenti
pacchetti di ferie compresi fra le 20 e le 80 ore
ciascuno che avrebbe illecitamente applicato fra
il 2012 e il 2013 aggregando arbitrariamente
piccole serie di ore a ridosso - o in sostituzione -
di ore di cassa integr. senza alcuna
comunicazione a lavoratori e sindacati.
Lo ha stabilito il giudice del lavoro di Pordenone
Angelo Riccio Cobucci, come conseguenza di un
ricorso presentato dalle Rsu di Susegana. A
comunicarlo sono le stesse rappresentanze
sindacali. Il magistrato, spiegano ancora le Rsu,
"ha condannato l'azienda a ripristinare il monte
ore ferie per ciascuno dei 120 lavoratori ricorrenti
con la busta paga di luglio 2016, in consegna in
questi giorni". Per Cobucci, secondo quanto
riportato nella motivazione, le ferie devono
essere "considerate momento che consenta al
lavoratore di reintegrare le proprie energie psico-

fisiche, e, pertanto, il potere discrezionale
del datore di lavoro di fissare l'epoca
dell'astensione non è da intendersi privo di
vincoli. L'azienda, quindi, dovrà tener conto
degli interessi del dipendente al punto da
assumere l'obbligo, nei confronti di
quest'ultimo, di una comunicazione con un
preavviso utile a consentirgli di organizzare
in modo conveniente il riposo concesso. E,
non ultimo, per salvaguardare la funzione
fondamentale dell'istituto, la fruizione delle
ferie deve assumere, di regola, valenza
continuativa e pertanto come sentenziato
non frazionata in singoli giorni o a ore".

L’USO ILLECITO DEL

CELLULARE AZIENDALE VA’
PROVATO: LA CASSAZIONE

ANNULLA LICENZIAMENTO,
L’AZIENDA NON HA

PRODOTTO PROVE REALI

Il 16 agosto la Corte di
Cassazione ha revocato il
licenziamento di un lavoratore
per presunto abuso del
telefonino aziendale. Infatti,
nella lettera di contestazione

erano stato contestati al
lavoratore i numeri di telefono
(con le ultime 3 cifre oscurate)
risultati dai tabulati telefonici,
addossando al lavoratore
l’onere di dimostrare che non
erano chiamate personali ma
di lavoro (l’attività del
lavoratore era quella di
informatore medico-
scientifico, e doveva
contattare telefonicamente dei
medici) tramite la propria

rubrica telefonica. In secondo
grado la Corte D’Appello
aveva ritenuto che a priori
quelle chiamate fossero tutte
personali, pur non avendo
avuto dati certi in tal senso;
mentre la Cassazione ha
ribaltato il giudizio: le prove
devono essere certe, specie
in casi come questo dove
tecnicamente era possibile
riscontrare i fatti.

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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••••   Pallini Roventi ••••

• • • • Premi in servizi di Welfare,

tanti vantaggi per le
imprese - I costi delle
aziende per i premi dati
sottoforma di opere o servizi
(welfare) in base ad accordi
sindacali, contratti o
regolamenti aziendali

fiscalmente per le imprese
saranno completamente
deducibili ! !
• • • • Buoni pasti detassati -
Ricordiamo che la legge di
stabilità del 2015 ha alzato la
quota esente da tassazione
per i buoni pasto a 7 euro, ma
solo per i buoni in formato
elettronico (digitali), mentre è

rimasta invarita per i buoni
pasto cartacei a 5,29 euro. E’
chiaro che hanno fatto questo
per favorire i ticket digitali
rispetto a quelli cartacei, ma
la manovra a noi pure
discriminatoria e di dubbia
legittimità, vedremo di
approfondire.

BUONO PASTO DIGITALE DA GENNAIO 2017 x IL GRUPPO TELECOM !
COME CUB AVEVAMO AVVERTITO DA OLTRE UN ANNO I LAVORATORI CHE L'AZIENDA
AVREBBE FATTO QUESTO PASSAGGIO, E LANCIAMMO UNA CAMPAGNA DI PROTESTA
ON LINE CONTRO I TICKET DIGITALI... E AFFINCHE’ IL COMPENSO X IL PASTO FOSSE
MESSO IN BUSTA PAGA ! ORA ORGANIZZEREMO NUOVE INIZIATIVE X CONTRASTARE
TUTTO CIO' CHE PORTERA' FORTI PROBLEMI DI USO DEI BUONI PASTO
Il tutto porta notevoli vantaggi (risparmi) alle aziende come Telecom.....
BUONI PASTO DIGITALI, I PRO E O CONTRO  :
- esenzione fiscale fino a 7 euro (per il cartaceo ora è fino ai 5,29 euro), con un guadagno di
0,39 euro a buono (stimando un tassazione del 23% su 1,71 euro)....... 8,50 euro al mese medi
- non cumulabili
- difficile spenderli (pochi esercizi hanno i lettori, mancanza di un lettore unico per tutti i buoni)
- meno convenienti per gli esercenti, causa maggiori spese: le commissioni sono passate dal
6% al 10%, per supportare i vari tipi di buono pasto e tentare di avere una resa accettabile
dovranno dotarsi di 4-5 lettori Pos perché non esiste un lettore unico, spese per l’alimentazione
dei Pos, e si avrà un’ulteriore spesa di 10/15 centesimi per ogni transazione
- pochi esercizi convezionati, causa minor convenienza, infatti, ad oggi, ci risultano circa
152.000 esercizi convenzionati per i buoni cartacei e soli 37.000 per i buoni elettronici  ! !
- facilmente controllabili dall'azienda, dall'agenzia delle entrate, dalla guardia di finanza. ecc
COME CUB ORGANIZZEREMO NUOVE INIZIATIVE PER CONTRASTARE TUTTO CIO'

NO AL TICKET DIGITALE, SI AL BUONO PASTO IN BUSTA PAGA !

TELECOM CHIUDE IL CONTEZIOSO
CON BRITISH TELECOM: ACCORDO
SULLA RICHIESTA DANNI DELLA
SOCIETA’ BRITANNICA
BT chiedeva danni per 663 milioni di euro
subiti nel periodo 2009-2014 per “boicottaggio
tecnico e margine di sconto”.
Dopo una lunga trattativa hanno trovato un
accordo stragiudiziale, sembra per una cifra
attorno ai 50 milioni di euro (così emerge da
un articolo pubblicato dal quotidiano
MilanoFinanza del 19 agosto scorso). Si tratta
di un cambio di strategia da parte di Telecom,
già attuato nei confronti di Fastweb con un
altro accordo simile, un modus operandi ora
rafforzato con l’avvento degli uomini di
Cattaneo: l’azienda intende chiudere tutti i

contenziosi con società/enti con accordi
stragiudiziali. Infatti, per questo ha aumentato
già da tempo il fondo conteziosi a circa 450
milioni di euro all’anno. E nei prossimi mesi
cercherà di chiudere accordi con Vodafone e
con Wind, quest’ultima ha chiesto un
risarcimento danni di 57 milioni per “danni
conseguenti a condotte anticoncorrenziali” nel
periodo 2012-15. Ed ancora Kpnq West Italia
ha fatto causa chiedendo un risarcimento di
38 milioni di euro per “boicottaggio tecnico”
negli anni 2009-2011…. Detto fuori dai denti:
se gli asseriti boicottaggi sono veri va fatto
pagare il prezzo ai manager/capi che li hanno
attuati, nei casi in cui cioè non fosse vero
l’azienda contesti le rimostranze e non faccia
la mucca da mungere…. Che poi il latte lo
dobbiamo fare noi trabacadores!
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CROCIERE E GIOIELLI CON I SOLDI DEI LAVORATORI E DEL
SINDACATO : A PROCESSO I VERTICI DELLA UIL ! !
.....……………………………………………………........................................................

“Crociere e gioielli con i soldi del sindacato”, a processo i vertici Uil
Accuse al segretario Barbagallo e al predecessore Angeletti. “I due viaggi nei mari
d’Europa sono costati 16mila euro ciascuno”  di GIUSEPPE SCARPA Repubblica.it  16 settembre 2016

 “Crociere e gioielli con i soldi del sindacato”, a
processo i vertici Uil Carmelo Barbagallo con
Luigi Angeletti (ansa)
In crociera con i soldi della Uil. È l’accusa di
cui devono rispondere il segretario nazionale
Carmelo Barbagallo e il suo predecessore
Luigi Angeletti: i due sono infatti imputati per
concorso in appropriazione indebita con altri
sei esponenti di spicco del sindacato. Ma non
è tutto, perché i pm Stefano Pesci e Paolo
Marinaro sostengono che, tra il marzo del
2010 e il maggio del 2012, i soldi della Uil
siano stati spesi anche per l’acquisto di gioielli
da Swarovski per oltre 7mila euro e un
soggiorno al “California Camping Village”, in
Toscana.
Con Barbagallo e Angeletti si trovano a
processo numerosi altri dirigenti della Uil:
Goffredo Patriarca, Giuseppe Caronia,
Romano Bellissima, Salvatore Bosco, Luigi
Simeone e Ubaldo Conti. A inchiodarli ci sono
i movimenti bancari. Che rivelano anche le
curiose motivazioni con cui le vacanze sono
state contabilizzate: la causale che ha
permesso di sbloccare i 16.456 euro
indispensabili per finanziare la vacanza di
Angeletti e Barbagallo dava questa
indicazione: «Contributo per progetto
condiviso ». Proprio così veniva spiegato, il 22
marzo del 2010, dal conto corrente di Uil
Trasporti, Uil Pensionati e Uil Pubblica
amministrazione il bonifico a favore di Costa
Crociere. Angeletti, allora segretario
nazionale, e Barbagallo al vertice del
confederale Uil si sono poi imbarcati con altri
tre sindacalisti, Salvatore Bosco, Romano
Bellissima e i “rispettivi accompagnatori” — si
legge nel capo d’imputazione — per la
crociera “Costa atlantica, Terra dei Vichinghi”.
Ma non è l’unica vacanza che i due segretari
si sarebbero concessi a spese del sindacato.
Gli inquirenti infatti contestano un altro
episodio. Un viaggio con le stesse persone e
modalità del precedente, del costo di 16mila
euro pagato il 27 maggio del 2011. Questa

volta il gruppo si è imbarcato nella “costa
Favolosa”, una nave extralusso con cinema,
casinò, spa, discoteca, shopping center e
teatro. Dal capo d’imputazione non emerge in
quale delle 1508 cabine abbiano soggiornato
Barbagallo, Angeletti e compagni. Non meno
lussuosa è la “Costa deliziosa”, nave in cui
sono saliti a bordo altri sindacalisti Uil per un
viaggio nei mari dell’Europa del nord dal
valore totale di 16mila euro.

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

Le accuse di spese indebite della procura
contro i vertici del sindacato guidato da
Barbagallo non si fermano unicamente alle
crociere. A dicembre del 2010 sarebbe partito
un altro pagamento, una sorta di regalo di un
sindacalista a favore di un collega, sempre coi
soldi della Uil. In pratica Goffredo Patriarca,
all’epoca dei fatti tesoriere della sezione
trasporti, si sarebbe «appropriato della
somma di 2.900 euro — emerge dal capo
d’imputazione — per pagare un soggiorno a
Ubaldo Conti». La vacanza in questione
(“California camping village” a Marina di
Montalto, per due settimane ad agosto del
2010) Conti non l’avrebbe però passata da
solo. Con lui anche la madre e il nipote
spesati dal sindacato.
Ma gli acquisti, forse più singolari, sono quelli
effettuati da Swarovsky. Patriarca con la carta
di credito di Uil trasporti, sostengono i pm
Pesci e Marinaro, si sarebbe concesso 4
acquisti nella nota gioielleria. In un caso
avrebbe speso 2.800 euro, in un altro 1.700, e
poi ancora 1.935 e l’ultima volta 630 euro.
Acquisti non da poco, tutti effettuati tra
gennaio e settembre del 2011 e sempre nello
stesso negozio a Roma. La prima udienza del
processo si è tenuta ieri di fronte al giudice
Marco Genna, della nona sezione penale del
tribunale capitolino, e al pm Cinzia De Aglio.
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IL TAR CONFERMA MULTA DA 28 MILIONI A TELECOM (21,5 milioni) e 6 DITTE
D'APPALTO PER "IL CARTELLO" ANTICONCORRENZA..................  E VAI
UN'ALTRA ARMA DI RICATTO NELLE MANI DI TELECOM PER CHIEDERCI NUOVI
SACRIFICI (E.F.?) E DARCI MENO SOLDI !                dal Corrieredellecomunicazioni.it:
..............................………………………………………………..........

Antitrust, confermata la multa da 28 milioni a sette telco. Il Tar del Lazio respinge i
ricorsi di Telecom Italia, Alpitel, Ceit Impianti, Sielte, Sirti, Site e Valtellina.
Nel dicembre 2015 l'Autorità aveva comminato le sanzioni puntando il dito contro condizioni
contrattuali in grado di alterare gli incentivi degli Olo, pregiudicando la concorrenza. Il Tar del
Lazio conferma le maxisanzioni per complessivi 28 milioni di euro disposte dall'Antitrust nel
dicembre dello scorso anno per 7 società - Alpitel (133.796,17 euro), Ceit Impianti (782.026,01
euro), Sielte (2.383.304,15 euro), Sirti (1.904.213,04 euro), Site (1.050.030,14 euro), Valtellina
(339.912.72 euro) e Telecom Italia (la sanzione più alta, 21.506.574,66 euro) - per un'intesa
restrittiva della concorrenza per il coordinamento delle offerte economiche e di altre condizioni
nelle procedure per la selezione dei fornitori predisposte da Wind, Fastweb e Vodafone. L'ha
deciso il Tar del Lazio con una serie di sentenze con le quali sono stati respinti i ricorsi proposti
dalle stesse società. L'accordo sanzionato - spiegava l'Antitrust in una nota - ha riguardato il
coordinamento, tra il 5 luglio 2012 e l'1 febbraio 2013, delle offerte economiche e di altre
condizioni contrattuali nelle procedure per la selezione dei fornitori predisposte dalle società
Wind e Fastweb; nonché quello sulle informazioni relative all'erogazione dei servizi di
manutenzione correttiva (cosiddetta assurance). Attività, questa che è  effettuata per
ripristinare il servizio in caso di guasti segnalati dai clienti finali o per malfunzionamenti della
rete, cui Telecom consente di accedere agli operatori telefonici alternativi. Secondo l'Antitrust,
le condotte lesive della concorrenza consistono nella determinazione coordinata delle
condizioni economiche contrattuali e delle informazioni trasmesse al regolatore, con l'obiettivo
di limitare il confronto competitivo e prevenire l'evoluzione delle forme di erogazione
disaggregata dei servizi tecnici accessori. Questo avveniva in un periodo di evoluzione delle
modalità di erogazione dei servizi di manutenzione correttiva che avrebbero potuto determinare
una maggiore disintermediazione del servizio.                          6 settembre 2016

Le torri dell’EUR: il comune di Roma
fa’ a risparmiare a Cattaneo 180
milioni di euro ! che si diano ai
lavoratori a risarcimento del PDR! !
Appena arrivato in sella al gruppo Telecom
Cattaneo aveva espresso esplicita contrarietà
al progetto già avviato per la mega sede di
direzione generale dell’Eur, quella delle
famose 2 torri, perché troppo costosa. Ma TIM
era rimasta in empasse visto che se si ritirava
avrebbe dovuto pagare una penale di 180
milioni di euro per inadempenza contrattuale.
Un aiuto inderitto è arrivato dalla nuova giunta
capitolina a seguito delle indagini della
Procura di Roma sugli oneri di
concessione/riqualificazione dovuti dalla
società Alfiere  (50% TIM e 50% Cassa
Depositi e Prestiti….) e concordati con il
Comune per 1 milione di euro, invece dei 24

milioni (!!!) stimati dalla Procura. Questo
perché l’intervento è stato fatto passare come
“recupero urbano” anziché “edilizia
residenziale e commerciale”……
Il sospetto della Procura è che dietro il mega
investimento ci sia stato un giro di mazzette…
La nuova giunta romana ha così revocato la
concessione alla società Alfiere.… facendo un
favore indiretto a TIM che non dovrà pagare i
180 milioni….. non noi, ma alcuni giornali
“maligni” fanno notare che forse non è un
caso il “sostegno palese” alla candidata
sindaca Raggi venuto fuori a sorpresa dalla
moglie di Cattaneo, la nota Ferilli Sabrina…..
Pretendiamo che questi soldi risparmiati
invece di andare nelle tasche dei manager
siano destinati (almeno in parte) a titolo di una
tantum PDR: 180 milioni sarebbero oltre 2.500
euro netti a lavoratore!
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