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

SE SI CRITICA L'AZIENDA, MA LO 
FANNO ANCHE I GIORNALI, NON CI 
POSSONO LICENZIARE PER 
INFEDELTA' ! !
IMPORTANTE SENTENZA SPECIE 
PER I LAVORATORI TIM CHE IN 
QUESTO PERIODO STANNO 
CRITICANDO ASPRAMENTE 
(GIUSTAMENTE) L'OPERATO 
DELL'AZIENDA.
dal sito dirittoegiustizia.it :
........................................................................................................................................

Licenziato perché critica l’azienda, ma lo
fa anche la stampa: lavoratore reintegrato
Fino a che punto può spingersi il diritto di critica
contro il proprio datore di lavoro senza andare
a ledere il dovere del lavoratore di diligenza e
fedeltà? 
A  questa  domanda  risponde  la  Corte  di
Cassazione  con  la  sentenza  n.  996/17
depositata il 17 gennaio 2017. 
Il  caso:  Una  famosa  azienda  alimentare
licenziava una sua dipendente per aver tenuto
un  comportamento  diffamatorio  nei  confronti
dell'azienda,  ma  lo  avevano  fatto  anche  i
giornali,  perciò  i  giudici  hanno  ritenuto

illegittimo  il  licenziamento,  reintegrando  il
lavoratore.
PUBBLICITA`, INTERESSI PERSONALI E
TAGLIO DEI COSTI TIM:
la nuova agenzia pubblicitaria Havas (la notizia
e' di alcuni giorni fa) alla quale si affida TIM e'
del boss di vivendi Vincent Bollore' (il gruppo
Bollore'  ha  il  60%) ....  in  cio'  niente  di  male
pero`  temiamo  che  il  flusso  di  soldi  verso
l'agenzia sara` consistente.....
......vedi il nuovo spot "e' bello avere tutto"
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Pensioni d'oro e Sindacalisti: stop! -pag.4

TIM sponsor del 
Festival di 
Sanremo
La TIM è sponsor del Festival
della  canzone  di  Sanremo,
ora  non  sappiamo  quanto
ammonta  la

sponsorizzazione,  legata
anche  al  lancio  della
copertura  con tecnologia  4,5
G  (Sanremo  è  insieme  a
Palermo e Roma tra le prime
città),  però  la  storia  insegna
che gli sponsor pagano molto
la  vetrina  mediatica
internazionale  del  Festival  e
considerato  che  TIM  sarà

l’unico  sponsor  si  tratta
sicuramente  di somme molto
elevate….........  mentre
l’azienda  la  sta’  cantando  ai
suoi  lavoratori,  c’è  da
augurarsi  che  gli  stessi
continuino  a  render  pan  per
focaccia!

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELEC
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   Pallini Roventi 
 TIM  il  3  febbraio  dati  di
bilancio e nuovo piano  - Il  3
febbraio si svolgerà il CDA del
gruppo  Telecom  per
l’approvazione  dei  dati  di
bilancio  preconsuntivo  del
2016  e  la  presentazione  del
nuovo piano industriale. Mentre
l’8  febbraio  il  piano  sarà
illustrato ad analisti e investitori
finanziari  nelle  sede  della
banca  d’affari  Merril  Lynch  a
New Yourk.

TIM - SKY  - La vertenza sul
contratto  minimo  garantito  di
abbonamenti  SKY  che  vede
contrapposta  quest’ultima  alla
TIM va’ per le lunghe, infatti, la
prima  udienza  è  slittata  da
dicembre 2016 a febbraio.
Call  center  all’estero:  le
prime  multe  -  Il  ministero
dello  sviluppo  economico  ha
comunicato di  aver effettuato
le  prime  sanzioni  a  17
aziende  che  avevano
delocalizzato le attività di call

center  in  paesi  al  di  fuori
dell’UE  senza  avvisare  né
l’utenza,  né  il  ministero
stesso.  Tra  le  aziende
coinvolte  vi  sono  compagnie
aeree e banche. Si tratta delle
prime azioni, che per noi però
restano  iniziative  non
adeguate: un solo esempio se
il  call  center  fosse  in  paese
UE  non  ci  sarebbero  questi
vincoli.
 

TIM  vince causa: respinti 10 milioni di risarcimenti danni 
richiesti da PosteMobile
Per  una volta  TIM ha vinto  una causa legale  contro  i  concorrenti.  Infatti,  recentemente,  il
tribunale di Roma ha rigettato la pretesa di PosteMobile che affermava di aver subito danni per
circa 10 milioni di euro a causa di ingiustificati impedimenti e ritardi di TIM nella gestione delle
richieste dei propri clienti mobile di passare a PosteMobile.
Ma il tribunale ha riconosciuto che PosteMobile non ha fornito alcuna dimostrazione pratica che
TIM, nel periodo 2007-2009, abbia in alcun modo ostacolato o impedito il passaggio dei clienti
oggetto delle condotte contestate……..
 Che dire forse PosteMobile “c’ha provato”…. una pratica diffusa quella di  intentare cause
milionarie, ci sono stati altri contenziosi aperti di dubbio contenuto…… Una buona notizia per
le casse TIM, e per le tasche di qualcuno, però anche un alibi in meno per “giustificare” ulteriori
tagli ai lavoratori.

Dossier Illeciti Telecom-Pirelli
La  vicenda  dei  4.000  dossier  illeciti  raccolti
dalla Security di  Telecom e Pirelli  negli  anni
che vanno dal 1997 al 2006 sta piano piano
esaurendosi nel nulla. In prescrizione sono già
finiti  i  reati  di  associazione  a  delinquere,
accessi abusivi a banche dati,   intrusioni nei
computer,  smercio  di  tabulati  telefonici,
appropriazione indebita di fondi aziendali.
Sopravvive  un  solo  reato:  “rivelazione  di
notizie di cui sia stata vietata la divulgazione
perché tratte dai servizi segreti”.
Un  reato  che  costa  all’investigatore  privato
Emanuele  Cipriani  la  confisca  di  16  milioni
euro e 5 anni di carcere, all’altro investigatore
Marco Bernardini 5 anni e 8 mesi.
E  nel  2013  Marcello  Gualtieri,  il
commercialista di Cipriani, fu assolto dal reato
di  riciclaggio.  La  prescrizione  ha  cancellato

anche  le  condanne  per  gli  hacker  Andrea
Pompili (4 anni) e Roberto Rangoni Preatoni
(2 anni e mezzo), dell’ex giornalista Guglielmo
Sasinini  (3  anni  e  mezzo  ),  dell'agente  di
polizia Antonio Vairello (3 anni).
Per  l’ex  carabiniere  Angelo  Jannone,  già
assolto dal  reato associativo,  cade anche la
condanna  ad  1  anno  di  reclusione  per  un
“difetto di giurisdizione”….
Ricordiamo che nel 2009 avevano patteggiato
16 imputati, tra cui Giuliano Tavaroli (3 anni e
8 mesi) ex capo della Security, e Fabio Ghioni
(3  anni  e  4  mesi)  capohacker  del  famoso
“tiger-team”  della  società  telefonica…….
Mentre  Marco  Mancini,  numero  3  del  Sismi
(servizi  segreti  militari)  grazie  al  segreto  di
stato posto dal Governo fù tirato fuori con la
formula del “non luogo a procedere”!
Resta  ancora in  piedi  la  posizione di  Marco
Tronchetti Provera per il reato di ricettazione.
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ITALTEL  -  E’  ARRIVATA  LA
CAMBIALE  IN  BIANCO  DA
FIRMARE..
Il 21 dicembre, dopo mesi e quindi numerosi
incontri  e  diverse  assemblee  con  le  solite
belle promesse (disattese), viene presentato il
conto a noi lavoratori sottoforma di un verbale
di riunione firmato solo dai rappresentanti del
Mise  e  non  dagli  altri  soggetti  presenti
all’incontro  stesso.  In  quella  pagina  l’unica
certezza è il  CdS discrimininatorio e punitivo
(altro che equo): scava, per 16 lavoratori,  la
fossa dei sacrificabili. Questo spiega perché i
confederali  ad ogni occasione  puntino il  dito
contro i 16, come se fossero gli unici senza
certificazione,  dei  127  lavoratori  dichiarati
esuberi con l'accordo per il 2016. Inoltre, non
è  chiaro,  ma  dalle  recenti  assemblee  è
emerso  che  probabilmente  i  50(circa)
lavoratori  certificati  e  non  ricollocati  (come
previsto dall’attuale accordo) passeranno dal
12%(circa) ad un CdS al 35%.
Pertanto questi 66 lavoratori dovranno seguire
un’ulteriore  percorso  di  riqualificazione
insieme ai restanti con il CdS al 35% ma non
c’è  alcuna  garanzia  di  ricollocazione  in
azienda (post-riqualificazione) anzi..  Pertanto
la finalità della formazione è dubbia. E spesso
è sinonimo di business.. Inoltre non è indicata:
la tipologia del CdS (orizzontale? verticale?) e
la ripartizione per le 3 sedi. E non è garantita
la possibilità di passaggio dal CdS al 35/50%
al CdS al 12%.Anziché contrastare le pretese
padronali,  i  confederali  si  arrampicano  sugli
specchi  con  giri  di  parole  e/o  s’inventano  il
capro  espiatorio  di  turno  per  spostare
l’attenzione  dal  proprio  operato.  E  nel
frattempo  gli  esuberi  non  diminuiscono  ma
bensì  aumentano da 127 per  il  2016 a 200
anzi  216  (e  quindi  circa  140  saranno nuovi
esuberi) per il 2017. L’accordo del 2015 non
doveva chiudere il  discorso esuberi in modo
favorevole per noi lavoratori ovvero il  rientro

definitivo  per  tutti?  Anche  per  il  2017  è
possibile  distribuire  equamente  il  CdS
come era possibile per il 2016 proprio per
non marchiare come esuberi i 216 lavoratori e
questo  nelle  recenti  assemblee  la  FLMU-
CUB-Italtel-Castelletto  e  diversi  lavoratori  lo
hanno ribadito ripetutamente.
Di  sacrifici  noi  lavoratori  ne  abbiamo  fatti
troppi  in  questi  7  anni  per  salvare  Italtel.
Adesso tocca anche ad altri fare altrettanto e
dimostrare coi fatti che siamo tutti sulla stessa
barca. Dai lavoratori Wind giunge notizia che i
dirigenti abbiano accettato una riduzione dello
stipendio 15% circa. Se è vero che Exprivia a
breve acquisirà Italtel rispetterà l’accordo? Da
un punto di vista occupazionale è importante
che questo venga verbalizzato.
Quanto sta accadendo è l’ennesima conferma
che  si  raccoglie  ciò  che  si  semina.  Non
esistono  scorciatoie  è  necessaria  la
partecipazione  determinata  e  attenta  di  noi
lavoratori per  rispondere  alle  pretese
aziendali e per non lasciare in mano ad altri le
decisioni  sul  nostro  destino.  Diversamente
saremo  sempre  sotto  scacco  e/o  merce  di
scambio  e  questo  favorisce  interessi
particolari  che  si  contrappongono  agli
interessi di noi lavoratori.
E  intanto  il  piano  aziendale  basato  su  tagli
occupazionali  sta  andando  avanti  come
prestabilito  e  senza  essere  contrastato.
Continuiamo  a  sprecare  tempo  prezioso  ed
energie che invece dovremmo finalizzare per
un percorso di lotta sindacale necessario per
rivendicare  i  nostri  diritti  e  dare  un futuro  a
TUTTI noi lavoratori.
I  LAVORATORI SI SACRIFICANO DA ANNI PER
SALVARE L’AZIENDA. ADESSO TOCCA ANCHE
AD ALTRI  FARE ALTRETTANTO PER EVITARE
CHE LA NAVE AFFONDI.  BASTA ESUBERI.  NO
AI LICENZIAMENTI. SI ALLA REDISTRIBUZIONE
EQUA DEL LAVORO E DEL CDS. LA TRATTATIVA
DEVE ANDARE AVANTI.
22.12.2016               FLMU-CUB Italtel Castelletto

TIM: A PROPOSITO DI DANNO D'IMMAGINE, AL TERRITORIO E ALLA 
SALUTE...... 
il comune di Auronzo ordina di togliere l'antenna TIM installata a Misurina senza autorizzazione
ambientale................e poi sarebbero i lavoratori Tim che lottano contro i tagli alle loro condizioni di
lavoro e contrattuali a danneggiare l'azienda perche' costano troppo e producono poco ! !
la TIM organizzi meglio il lavoro, controlli per bene le attivita' che fa', responsabilizzi maggiormente
i capi, e riduca i veri sprechi....... evitando così di fare cavolate come questa ! !
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Pensioni d’oro ai sindacalisti ? lo stop della Corte dei Conti
Vi  ricordate  lo  scandalo  della  pensione  dell’ex  segretario  Cisl  Raffaele  Bonanni?  Il  buon
Bonanni iniziò a lavorare come manovale in edilizia, poi incominciò la carriera di sindacalista,
arrivando a ricoprire il ruolo di segretario nazionale della Cisl per circa 10 anni.
Negli ultimi anni il suo stipendio era passato da 75.223 euro a 336.260 euro, grazie quindi ai
contributi aggiuntivi accumulati negli ultimi anni arrivò ad una pensione di 5.391 euro al mese!
La vicenda suscitò profonda rabbia tra molti lavoratori. Alla fine del 2016 è arrivata però la
sentenza  della  Corte  dei  Conti  che  ha  stabilito  che  va’  ricalcolato  il  meccanismo  delle
“contribuzioni aggiuntive”.
Il  meccanismo  permette  di  farsi  pagare  dai  sindacati  negli  anni  finali  della  carriera  di
sindacalista  dei  contributi  pensionistici  aggiuntivi  che  fanno  salire  l’importo  della  futura
pensione, calcolate sugli ultimi stipendi.
La sentenza della Corte dei Conti in particolare ha stabilito che “i  compensi corrisposti  per
l’attività sindacale espletata… hanno subito un incremento invero assai cospicuo in un lasso di
tempo assai breve, passando nell’arco di 14 mesi dall’iniziale compenso di 2.000 euro ai 4.000
euro mensili…..nel periodo gennaio-giugno 2010, agli 8.000 euro corrisposti nel periodo luglio-
agosto 2010, a ridosso del collocamento in quiescenza, senza che in tale breve arco di tempo,
risultino essersi verificate variazioni negli incarichi di dirigenza sindacale…”.
La  Corte  ha,  quindi,  rilevato  che  si  trattava  di  un  meccanismo  atto  ad  incrementare
all’interessato  l’importo  della  futura  pensione,  essendo assai  inferiori  i  contributi  degli  anni
precedenti.

Il Braccialetto “santo” per i
detenuti e “d’oro” per TIM

A metà dicembre scorso il quotidiano LaVerità
ha  pubblicato  un  interessante  articolo  sui
braccialetti  elettronici  per  chi  è  stanno
condannato  dalla  giustizia  dello  stato,  di
seguito  pubblichiamo  un  testo  redatto  sulla
base dei punti principali riportati dall’articolo.
Da anni si parla del braccialetto elettronico per
i  detenuti  come  la  panacea  per
decongestionare  il  sovraffollamento  delle
carceri. Ma, finora, oltre a funzionare male ed
esser stato utilizzato molto poco e meno del
previsto,  è  stato  più  che  altro  fonte  di  un
enorme fiume di denaro pubblico….. verso la
TIM soprattutto. Dal 2001 al 2011, nella fase
sperimentale,  ne sono stati  utilizzati  solo  14
per la modica cifra di 110 milioni di euro ! !
Dal 2011 ad oggi ne sono entrati in funzione
circa  2.000,  con  una  spesa  annua di  10-11
milioni di euro. Praticamente ogni braccialetto
ci è costato la bellezza di 86.500 euro!! Una
cosa  abbastanza  singolare,  denunciata  dal
responsabile  dell’Osservatorio  Carcere
dell’Unione Camere Penali,  è  che la  lista  di

attesa  per  aver  accesso  al  braccialetto
elettronico  non  la  gestisce  il  Ministero  della
Giustizia (come ovvio) ma bensì la TIM !

Privacy:  l’archiviazione  massiva
dei dati è vietata

La Corte  di  Giustizia  europea ha stabilito  in
una recente sentenza di dicembre 2016, che
la conservazione generale e indifferenziata dei
dati, senza limiti temporali e geografici, non è
compatibile con il diritto dell’Unione Europea.
E’  evidente  che  la  conservazione  di  dati  su
larga scala permette di ricavare notizie sulla
vita  privata  delle  persone  interessate  in
contrasto con l’articolo 7 e 8 della Carta dei
Diritti fondamentali UE.
In  buona  sostanza  i  giudici  europei  hanno
ribadito  il  “no”  netto  alla  conservazione  a
tappeto  dei  dati,  che,  per  di  più,  senza
eccezioni  soggettive,  travolge  addirittura
anche il segreto professionale.
Unica  porta  lasciata  aperta  per  le  autorità
nazionali è la lotta alla criminalità organizzata,
ma,  in  ogni  caso,  nel  rispetto  del  principio
della proporzionalità, senza travalicare i limiti
di quanto strettamente necessario.
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