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

ECCO IL JOBS ACT: IN 8 MESI
AUMENTATI  DEL  28%  I
LICENZIAMENTI
DISCIPLINARI
Secondo  uno  studio  dell’Osservatorio  sul
precariato dell’INPS, nei primi 8 mesi del 2016 i
licenziamenti  per  motivi  disciplinari  sono
passati  da  36.048  a  46.255,  con  un
incremento, appunto, del 28% dei licenziamenti
per  giusta  causa  e  giustificato  motivo
soggettivo.
Ricordiamo che il Jobs Act è entrato in vigore
nel marzo 2015, e non prevede più la reintegra
a lavoro in caso di ingiusto licenziamento di un
lavoratore nuovo assunto a partire da tale data.
Secondo l’avvocato Giorgio De Stefani – da un
articolo  pubblicato  su  La  Stampa  dell’11
dicembre scorso –  “…con l’introduzione delle
nuove norme, nel mondo del lavoro è mutato il
clima  psicologico-culturale.  Soprattutto  in
aziende  medio-grandi  in  crisi,  nelle  situazioni
nelle quali prima si soprassedeva o si cercava

una mediazione, adesso il datore di lavoro è
più portato ad andare per  le spicce perché
dispone dello  strumento tecnico per  poterlo
fare. Si tollera di meno, specie se non c’è un
rapporto di conoscenza con il dipendente”.
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Ericsson taglia altri 
1.000 posti di lavoro ??
Secondo  l’agenzia
d’informazione  economica
Bloomberg  la  Ericsson  sta
valutando  di  ridurre  di  ¼  le
proprie  maestranze  in  Italia,
attualmente sono circa 4.000
i  lavoratori  della  società
svedese nel nostro paese.
La  decisione  sarebbe  un
effetto  della  perdita  del
contratto per la gestione delle

reti  di  Wind  e  Tre,  e
comporterebbe  l’eliminazione
di 1.000 posti di lavoro.
Ad aggiudicarsi il  contratto è
stata la cinese Zte che pare
intenzionata  a  creare  un
centro  di  eccellenza  per  la
ricerca  e  il  design  sulla
tecnologia  5G,  al  sud,
attualmente ha sedi a Torino,
Milano e Roma.
Il  lavoratori  Ericsson  che
perderanno il  posto di lavoro
potrebbero  forse  avere  una

possibilità  di  reimpiego
presso Zte che ha dichiarato
di  voler  assumere  2.500
persone,  e  di  ricercarle
principalmente tra quelle degli
altri operatori,  eventualmente
sul mercato.
Alla gara per la gestione della
rete di Wind e Tre, del valore
di  ben  1  miliardo  di  euro,
avevano  preso  parte  colossi
del  settore  quale  Ericsson,
Huawei e Nokia.  

Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/   Siti:  www.cub.it     Facebook:  CUB TELECOM
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   Pallini Roventi 
 Le perle  del  Contratto  dei
Metalmeccanici -  E’  stata
inserita la possibilità di peggiorare
a  livello  aziendale  il  Contratto
Nazionale,  come  ben  evidenzia
l’ex ministro del lavoro Poletti,  in
una  intervista  pubblicata  sul
quotidiano L’Unità del 2 dicembre:
“…  poi  per  la  prima  volta  fa’
capolino  l’idea  che  il  contratto
aziendale  possa  in  qualche
misura  modificare  il  contratto
nazionale…”. E brava la FIOM di
Landini:  dopo  2  contratti  non

firmati, è tornata a firmare un bel
CCNL !
 TIM:  il  miglior  trimestre
dal 2007 ! - Dai dati di bilancio al
30 settembre emerge che TIM nel
3° trimestre dell’anno, in Italia, ha
avuto ricavi in aumento dell’1% e
un’Ebtida  salito  del  7,95%,
conseguentemente  questo
trimestre  è  stato  il  migliore  dal
2007 a questa parte….
Il Lavoro “Leggero” - Si fa’
un  gran  parlare  dello  Smart
Working,  o  lavoro  agile  (!),  ma
questa nuova modalità di rendere

la prestazione lavorativa in forma
flessibile  (a  casa,  in  azienda,  in
sedi  distaccate,  ecc.)  presenta
alcune aree grige. E’ il caso degli
infortuni  sul  lavoro,  con
l'incertezza  circa  la  copertura
assicurativa  da  parte  dell’Inail,
soprattutto “in itinere”, e al rischio
di  contenzioso  legale  in  caso  di
eventuali  azioni  di  regresso,
sempre  da  parte  Inail.  Perciò
alcune  aziende  si  sono  spinte  a
correre ai ripari,  con la stipula di
polizze  assicurative  di  natura
privata per coprire questi rischi…..

Ad ottobre cala l’occupazione
Secondo gli  ultimi  dati  Istat  mentre cresce il
PIL  dell’1%  nell’ultimo  trimestre  rallenta
l’occupazione: ad ottobre si sono persi 30.000
occupati  rispetto  a  settembre,  saranno
lavoratori stagionali? Comunque sia il segnale
è  preoccupante.  Anche  perché  a  diminuire
sono i posti  di lavoro a tempo indeterminato
(che dovevano essere agevolati con i contratti
del Jobs Act….) mentre aumentano i contratti
a  termine,  ovvero  crescono  i  contratti

precari…. Inoltre su base annua, il confronto
dei primi 10 mesi del 2016 rispetto allo stesso
periodo  del  2015  vede  un  aumento  dei
disoccupati  del  1,3%  (+  38.000).  E  questo
avviene in un contesto di ripresa del prodotto
interno  lordo,  dove  l’industria  riprende  a
correre,  con una crescita  nel  terzo trimestre
del 2016 che è la più alta registrata dal 2011.
Insomma l’economia è in crescita ma i posti di
lavoro  “veri”  ancora  vanno  cercati  con  il
lanternino  !   Alla  faccia  degli  strombazzati
effetti dirompenti del Jobs Act….

Licenziamento per profitto, la Cassazione dice sì "Legittimo eliminare
una funzione per avere più redditività"                (Huffigtonpost.it  29/12/2016) 
Il  profitto  diventa  giustificato  motivo  di  licenziamento.  È  questa  la  nuova  e  rivoluzionaria
fattispecie  di  licenziamento  riconosciuta  per  la  prima volta  nel  nostro  ordinamento  da  una
recente sentenza della Corte di cassazione (sentenza n. 25201 del 7 dicembre 2016). 
Si  tratta,  scrive  Italia  Oggi,  di  un ampliamento di  campo del  licenziamento per  giustificato
motivo oggettivo che potrà ricorrere, adesso, non solo nei casi «straordinari» come le situazioni
economiche sfavorevoli, ma anche in quelli «ordinari» in cui l’azienda decide di sopprimere una
funzione per aumentare la redditività e quindi, in ultima istanza, il profitto.
Con la  sentenza  in  esame i  giudici  di  legittimità  compiono  una  vera  e  propria  rivoluzione
copernicana affermando per la prima volta e chiaramente che un licenziamento non sarà più
giustificato solo se necessario a fronte di una crisi economica o una perdita di bilancio o un
calo di fatturato che metta a dura prova se non addirittura a rischio l’andamento dell’azienda. Il
licenziamento di  un dipendente,  secondo i  giudici  della  Corte  di  cassazione,  potrà  essere
giustificato  anche  solo  in  vista  della  migliore  e  più  efficiente  organizzazione  produttiva
dell’impresa o dalla ricerca della maggiore redditività della stessa: alias maggior profitto.
In altri termini, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo per essere legittimo d’ora in
avanti  non  dovrà  più  essere  considerato  la  extrema  ratio  ma  uno  dei  possibili  sbocchi
dell’autonomia organizzativa e decisionale dell’imprenditore sottratta al vaglio del giudice del
lavoro (a cui spetterà unicamente di verificare in concreto l’esistenza della ragione dedotta
dell’azienda e il nesso di causalità tra la ragione dedotta e il licenziamento di quel particolare
dipendente).
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TELEFONINO AZIENDALE, ADDEBITI IN BUSTA PAGA PER
TRAFFICO OLTRE FRANCHIGIA NON REGOLARI: COSA FARE
PER RECUPERARE LE SOMME INDEBITAMENTE TRATTENUTE.

GIA’ DIVERSI LAVORATORI HANNO OTTENUTO IL RIMBORSO!
TIM per NOI Traffico Over-Bundle e Extra-Bundle

Molti dipendenti TIM  hanno ricevuto e ricevono ancora trattenute in busta paga denominate
“TEL.PER NOI OVERFRANCH”.
Nel corso dell’anno 2016 alcuni colleghi hanno fatto ricorso contro questi addebiti, rivolgendosi
alle CORECOM regionali di competenza, in particolare nelle regioni di Lombardia Toscana e
Puglia, recuperando per intero le somme indebitamente trattenute.
Il contratto applicato ai dipendenti violava le DELIBERE AGCOM:  
N.  326/10/CONS, N. 126/07/CONS, N.  179/03/CSP, N.  75/10/CONS,  N.  418/07/CONS, N.
10/03/CIR.
Si invitano i dipendenti TIM che hanno subito, o subiranno, questo tipo di trattenute a rivolgersi
gratuitamente alle CORECOM regionali di competenza, per inoltrare il  ricorso. Di seguito le
modalità per presentare l’istanza:
Ricercare  il  Portale/sito  Corecom  della  propria  regione,  e  consultare,  “Tentativo  di
conciliazione” o “controversie telefoniche”, seguire le istruzione per avviare la “Conciliazione
obbligatoria”, scaricare i documenti necessari, in particolare il Formulario UG
Si possono avviare ricorsi, anche per somme minime inferiori a 50 euro.
Consegnato  il  ricorso,  entro  pochi  mesi,  verrà  confermato  un  appuntamento  per  la
conciliazione, con l’operatore telefonico.
Il tentativo di conciliazione è obbligatorio, anche a chi intende ricorrere per risarcimento danni
presso il tribunale.                    PER INFORMAZIONI E CHIARIMENTI:   cubtlc@libero.it

TIM si da’ ai droni….. un domani
serviranno  per  controllare
persone e lavoratori ?
La TIM ad inizio agosto ha siglato un accordo
con la società SeiKey per sviluppare soluzioni
in grado di consentire la trasmissione dei dati
rilevati dai Droni verso elaboratori e sistemi a
nuvola con la rete cellulare 4G di TIM.
Nelle  note  diffuse  dalle  società  si  parla  di
applicazioni  per  il  monitoraggio  ambientale,
delle  città  e  nella  cosiddetta  agricoltura
intelligente.  Ma  anche  della  capacità  di
supervisionare  complessi  industriali,
piattaforme  petrolifere,  ecc.   …....  dove  ci
sono anche dei lavoratori..
Questo  perché  la  caratteristica  principale  di
queste  nuove  soluzioni  è  la  possibilità  di
trasmettere  i  dati  rilevati  quasi  in  tempo
reale……..  chissà  se  in  un  domani  remoto
questi  sistemi  saranno  usati  anche  per
controllare automezzi di lavoro e lavoratori….
Mah,  vista  la  recente  liberalizzazione  sul

controllo a distanza introdotta con il Jobs Act
ormai non c’è più da stupirsi di nulla….

Un primo Sciopero di Settore
Il  30  novembre  la  CUB  ha  promosso  una
prima  azione  di  sciopero  nel  settore  delle
TLC,  caratterizzato oltre che dalla  scadenza
del CCNL, arrivata a quasi 2 anni, anche da
alcuni  elementi  comuni:  dalle
esternalizzazioni,  ai  tentativi  di  introdurre  il
controllo  individuale  con  le  tecnologie,  alle
crisi occupazionali che riguardano aziende di
primaria importanza nel settore.
Lo  sciopero,  con  modalità  oraria  diversa  da
azienda  ad  azienda,  e  considerando  che  si
trattava di un primo sciopero di settore dopo
anni e anni soporiferi, ha avuto un andamento
più  che  soddisfacente  specie  nelle  aziende
dove  si  è  potuta  organizzare  un  minimo  la
lotta. Ad esempio con una buona adesione in
TIM,  discreta  partecipazione  in  Trascom,
mentre, invece, in SKY lo sciopero è andato
oltre le piu rosee aspettative.
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EFFETTO SCIOPERI :
"SI BLOCCA".... 
LA TESTIMONIANZA DI UN UTENTE
CHE  CI  HA  SCRITTO,
SOLIDARIZZANDO CON LA NOSTRA
LOTTA...  QUELLI  DI  R.U.  TIM
LEGGANO CON ATTENZIONE !
( ringraziamo la persona, studente furi  sede,
per la comprensione e la solidarieta'.... stiamo
lottando anche per dare un servizio migliore )
......
"  Salve,  innanzitutto  vorrei  sottolineare  che
ben comprendo le vostre richieste e il bisogno
di farsi sentire quando il proprio futuro e quello
delle  proprie  famiglie  è  messo  a  rischio  da
dirigenti  burocrati.  Se  fosse  possibile  e
sperando  che  non  venga  mal  interpretato,
potrei  sapere  come  sta  evolvendo  lo
sciopero?  C'è  un  orizzonte  temporale
stabilito? Indubbiamente siete riusciti a creare
il  blocco  che  ogni  sciopero  si  prefigge,  ma
sono solo uno studente fuori sede utilizzatore
finale, senza offesa alcuna nelle mie parole, vi
prego  di  credermi,  quando  prevedete  di
riprendere le attività lavorative, ho bisogno di
assistenza tecnica a Catania e da settimane
sembra tutto fermo. Ribadisco, vi sostengo e
sono  con  voi,  vorrei  solo  sapere  se  è  già
programmato  un  ritorno  alla  normalità,
ovviamente  solo  dopo  che  avrete
salvaguardati  i  vostri  diritti  e  delle  giuste
condizioni  economiche,  ovviamente.  Non
vorrei  sembrarvi  egoista  nel  chiedervi  una

risposta,  credetemi  sono  solo  uno  studente
che cerca di mettersi in contatto con i propri
cari,  italiani  e  all'estero,  che ha bisogno del
telefono  e  di  internet  per  necessità  non per
cazzeggiare su facebook.
Credetemi  per  essere arrivato  a scrivervi  mi
sento una merda, ma non so più a chi altro
chiedere,  in  quanto  la  TIM  e  i
giornali/telegiornali  filtrano  e  bloccano  ogni
informazione a riguardo. Vi prego di scusarmi
infinitamente  se  questo  messaggio  possa
avervi lasciato l'amaro in bocca, credetemi lo
sta lasciando sempre più a me che scrivo. 
Non  voglio  minimamente  paragonare  il  mio
disagio  al  vostro  o  a  quello  delle  vostre
famiglie,  chiedo  solo  informazioni  visto  che
nessuno  le  fornisce.  Scusatemi  ancora  e
rispondetemi se potete/volete. "
..... # ......
messaggio  successivo  alla  risposta  nostra
circa il calendario degli scioperi in atto:
..... # ......
"  Sì  certo  avete  certamente  tutto  il  mio
supporto e potete certamente utilizzare il mio
messaggio  che  credetemi  era  spontaneo  e
sincero. Farò anch'io opera di propaganda a
vostro favore nel piccolo delle mie possibilità.
Grazie  infinite  della  cortese  risposta  e
coraggio  e  massimo  supporto  per  il  futuro
della lotta per vostri diritti. "

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

LICENZIAMENTI DISCIPLINARI: IN CASO DI GRAVI REATI NON BASTA
IL SOLO RINVIO A GIUDIZIO PER LICENZIARE UN LAVORATORE
dal sito dirittoegiustizia.it:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................

Non basta il rinvio a giudizio per licenziare un dipendente
di Mario Scofferi - Giglio & Scofferi Studio Legale del Lavoro
Il  giudice  davanti  al  quale  sia  impugnato  un  licenziamento  disciplinare  intimato  per  giusta
causa,  a  seguito  del  rinvio  a  giudizio  del  lavoratore  con l’imputazione di  gravi  reati,  deve
accertare l’effettiva sussistenza dei fatti riconducibili alla contestazione idonei ad evidenziare,
per  i  loro profili  soggettivi  ed oggettivi,  l’adeguato fondamento di  una sanzione disciplinare
espulsiva. Non può invece ritenere integrata la giusta causa di licenziamento sulla base del
solo fatto oggettivo del rinvio a giudizio del lavoratore. Ad affermarlo è la suprema Corte di
Cassazione, nella sentenza n. 18513 depositata il 21 settembre 2016.

BiP BiP - Stampato in proprio in Via Guelfa 148/R (Fi), questo numero è stato chiuso il 23 dicembre 2016


