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

ECCO IL CONTRATTO DI
ESPANSIONE: IL RICAMBIO

GENERAZIONALE,
SOPRATTUTTO LE

ASSUNZIONI LE PAGANO I
LAVORATORI 2 VOLTE CON IL
TAGLIO DEL SALARIO E CON
LA CASSA INTEGRAZIONE !

Per  le  aziende  che  superano  i  1.000
dipendenti, si può mandare via le persone
in pensione 5 anni prima, tagliando l’orario
di lavoro di chi resta, di norma fino ad un
30%, ma si può arrivare fino al 100%, per
fare nuove assunzioni, mettendo i lavoratori
in Cassa Integrazione fino a 18 mesi: cioè il
ricambio generazionale in buon parte ce lo
paghiamo noi lavoratori e lo stato (sempre
noi  lavoratori).  Il  tutto  sottoscrivendo  un
cosiddetto  Contratto  di  Espansione  con  i
sindacati maggiormente rappresentativi.
Si badi bene con la triade sindacale di fatto,
come  previsto  per  le  procedure  di
licenziamento e gli ammortizzatori sociali, e
non con le RSU. Le RSU non servono per

la validità in assoluto di ogni accordo. A riprova
che ai sindacati  non interessa la democrazia nel
mondo  del  lavoro  visto  che  non  rivendicano  la
titolarità ai  rappresentanti  eletti.  Ammesso che si
possano  definire  “democratiche”  queste  RSU,
elette ma limitate nel loro agire come stabilito dai
recenti accordi interconfederali (gennaio 2014). 
La  norma  di  legge  in  questione  è  in  via  di
discussione/approvazione in questi giorni.
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Morte  da  amianto:
responsabile  l’azienda
che non lo ha tutelato
(dal sito www.dirittoelavoro.it)
Muore  per  esposizione  ad
amianto:  responsabile  il
datore di  lavoro che non lo
ha tutelato
di  Maura  Corrado  -  praticante
avvocato e giornalista pubblicista
Se viene accertato che il danno
è  stato  causato  dalla  nocività

dell'attività  lavorativa  per
esposizione all'amianto, è onere
del  datore  di  lavoro  provare  di
avere adottato,  pur in difetto  di
una  specifica  disposizione
preventiva,  le misure generiche
di  prudenza  necessarie  alla
tutela  della  salute  del
dipendente.
Tutto  ciò  secondo  le
conoscenze  del  tempo  di
insorgenza  della  malattia:  non

ha  importanza,  infatti,
che il  rapporto  di  lavoro
si  sia  svolto  in  epoca
antecedente
all'introduzione  di
specifiche  norme  per  il
trattamento  dei  materiali
contenenti amianto.
Lo  sostiene  la  Corte  di
Cassazione
nell’ordinanza  15561/19,
depositata il 10 giugno .

Sito:  www.CubTlc.it     Blog: http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/  Facebook:  CUB TELECOM
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   Pallini Roventi 
Riconosciuta  l’esposizione
all’amianto  per  alcuni
lavoratori ex Italtel in centrali
Sip/Telecom  -  Nel  mese  di
maggio il tribunale di Taranto
ha  riconosciuto  l’esposizione
all’amianto  per  14  lavoratori
ex  Italtel  –  con  i  relativi
benefici  pensionistici  –  per  il
loro  periodo  lavorativo  svolto
nei  luoghi  di  lavoro  della
Sip/Telecom.  Sicuramente
una buona notizia!

Effetto  unione  TIM-Open
Fiber - Appena si sono diffuse
le  prime  indiscrezioni  di  un
possibile  inglobamento  di
Open Fiber in TIM la Borsa di
Milano ha reagito abbassando
ai  minimi  storici  il  titolo
TIM…..  segno  di  non
gradimento  del  progetto  da
parte del mondo finanziario…
Un’unico  operatore  per
luce, gas, fibra e mobile….  -
Dal 3 giugno è iniziata l’attività
operativa  di  Withu,  gruppo
Europe Energy,  che offre  un

pacchetto completo al quale il
cittadino  può  aderire
scegliendo uno, o anche tutti i
servizi,  tra luce, gas, internet
e mobile.
Praticamente le offerte sono a
prezzi  di  mercato  per  luce  e
gas,  mentre  per  quanto
riguarda  la  telefonia  Withu
dichiara  tariffe  da  4  euro  al
mese  per  la  navigazione  sul
mobile e di  22 euro al  mese
sul  fisso  in  fibra  (o  misto
rame-fibra)….  Sicuramente
un  nuovo  concorrente
pericoloso.

Effetto Cina: Fermi i contratti per il 5G
I gestori italiani di telecomunicazioni che hanno speso fior di soldoni per assicurarsi le preziose
frequenze  per  il  5G  hanno  fretta  di  recuperare  tutti  quei  soldi  e  vorrebbero  costruire
velocemente le nuove reti.
Ma c’è un problema: deve prima essere risolto il caso dei fornitori principali i famosi cinesi di
ZTE e Huawei.
Ma il governo è diviso: la Lega è per la linea dura, stile Trump, mentre i grillini del M5S sono
più morbidi.  Il  risultato è che il  testo del DL n. 22, varato a fine marzo, è ancora in via di
approvazione, e che dice e non dice….
Estende il golden power alle reti di TLC: elenca i casi di soggetti da sottoporre a valutazione
ma  non  dice  come.  Cioè  si  dovranno  attendere  i  decreti  attuativi….  Con  allungamento
inevitabile dei tempi tecnici di attuazione.
Intanto non si firma un contratto, non si bandisce una gara: infatti, cosa fare se a vincere poi
fosse una tra Huawei o Zte? Chi deve decidere se bloccare o meno un contratto ???!!
E su quelli  già firmati  cosa succederebbe se un annullamento degli  stessi  facesse salire  i
costi?? E c’è chi dubita già che il tutto potrebbe compromettere le stesse aste milionarie… 

Abramo:  ancora  problemi  con
la commessa TIM
Alla fine di maggio - durante una riunione con
gli  esponenti  sindacali  -  la  direzione del  call
center Abramo ha comunicato un nuovo taglio
delle  attività  provenienti  da  TIM,  ventilando
l’ipotesi di chiudere una delle sedi.
Infatti  Abramo  ha  dichiarato  che  se  con  la
riduzione  della  commessa  non  saranno
aumentati  i  prezzi  della  stessa  verrebbe
“compromessa  la  stabilità  economica
dell’azienda”…. 
La solita “massima” dei padroni…..
E che, pertanto, sono possibili: l’apertura delle
procedure  di  mobilità  con  dichiarazione  di

eccedenze di personale, l’accorpamento delle
commesse  rimanenti  con  la  probabile
chiusura  di  una  delle  sedi  operative  nella
regione Calabria !
Strana, molto strana questa vicenda… anche
perché  solo  qualche  settimana  prima  la
situazione  sembrava  tornata  normale  (come
avevamo dato notizia sul precedente numero
di BIP BIP), con il rientro di alcune lavorazioni
da TIM, vedi quelle provenienti dalla Slovenia,
che  aveva  –  tra  l’altro  –  determinato  la
chiusura  di  quella  sede con il  licenziamento
dei lavoratori impiegati…..
Ad  inizio  giugno  ci  sono  stati  poi  tutta  una
serie di incontri tra la direzione di Abramo e la
committenza di TIM.



BiP   BiP                                                                                    giugno 2019                                                       pagina   3

Antitrust:  “TIM  ha  ostacolatoAntitrust:  “TIM  ha  ostacolato
Open  fiber”,  possibiliOpen  fiber”,  possibili
sanzioni……….se  non  sisanzioni……….se  non  si
troveranno  d’accordo  pertroveranno  d’accordo  per
lavorare assieme…..lavorare assieme…..
A sollecitare  l’intervento  dell’autorità  erano
stati  diversi  gestori:  Vodafone;  WindTre,
Enel,  Infratel  e  Open  Fiber….  Che
accusavano  la  TIM  di  comportamenti
anticoncorrenziali.  Il  rischio  che  corre  la
società guidata da Gubitosi in teoria è molto
alto: il pronunciamento dell’Antitrust parla di
sanzioni fino al 10% del fatturato!!
L’origine  dell’indagine  dell’autorità  è  il
progetto Cassiopea, ossia gli investimenti in
fibra  nelle  aree  a  fallimento  oggetto  dei
bandi pubblici vinti da Open Fiber.
L’istruttoria si era poi estesa più in generale
ad  accertare  “l’utilizzo  delle  informazioni
privilegiate  sui  clienti  degli  operatori
alternativi,  in  particolare  sull’ipotesi  di
compressione dei margini, che si esplicita in
una  politica  di  sconti  alla  grande clientela

sulla rete fissa. Secondo l’antitrust la decisione
di  investire  nelle  aree  bianche  sarebbe  stata
presa solo per ostacolare Open Fiber.
La TIM avrebbe deciso di fare un investimento
non remunerativo, volto a scoraggiare l’entrata
di  Open  Fiber  nella  prospettiva  di  poter
recuperare  in  futuro  con  maggior  tasso  di
profittabilità,  una  volta  conseguito  il  disegno
escludente. Inoltre, TIM avrebbe posto in essere
una  serie  di  comportamenti  per  limitare  la
capacità dei suoi concorrenti di conquistare fette
di mercato giocando sul mix di più offerte con
l’abbassamento dei prezzi dei servizi wholesale
fibra  nelle  aree  contendibili;  per  abbassare
anche il prezzo dell’offerta reatail, adottando - in
contemporanea  -  un  meccanismo  per
costringere  gli  utenti  a  rimanere  per  periodi
molto  lunghi.  Ora  la  TIM ha tempo fino  al  27
giugno  per  presentare  memorie  difensive,  e
l’intero provvedimento si dovrà concludere entro
il  prossimo  30  settembre.  Ne  vedremo  delle
belle  anche  se  è  probabile  che  la  possibile
collaborazione tra TIM e Open Fiber - in qualche
modo - influirà sull’esito del procedimento.

Appalti: il governo vuole alzare il limite oltre il quale scatta l’obbligo di gara.
Alla  fine  di  maggio,  nell’iter  sul  decreto  che dovrebbe modificare  il  codice appalti,  è  stato
approvato  in  commissione  lavori  un  emendamento  del  partito  della  Lega  che  per  i  lavori
pubblici sposta da 200.000 euro a 1 milione di euro la soglia oltre il quale scatta l’obbbligo di
gara formale. Ripristinando così la possibilità di assegnare gli appalti pubblici con procedure
negoziate e ad inviti…. Ecco i punti salienti:
Per i lavori da 40 a 150.000 euro si prevede un affidamento diretto (3 inviti), da 150 a 350.000
euro gli  invitati  dovrebbero salire  a 10,  da 350.000 euro a 1 milione di  euro sono previsti
almeno 15 inviti. Si tratta – in buona sostanza - di un provvedimento assai pericoloso, sia dal
punto di vista delle regole e dei controlli (fino a possibili gestioni dubbie), sia dal punto di vista
occupazionale, incentivando i rischi di appalti e subappalti poco trasparenti.
Infatti, già un po tutte le forze sindacali hanno fatto sentire la loro voce, con alcune iniziative, e
chiedendo il ritiro di questa proposta di legge.

Precari call center inPrecari call center in
piazza a Catania

La vita nei call center si sa è molto difficile, sia
dal  punto  di  vista  dei  carichi  e  dei  ritmi  di
lavoro, sia per il fiato sul collo dei superiori e
anche  per  le  condizioni  economiche  poco
felici,  ma  spesso  la  realtà  si  supera  da  se
stressa….. 
Alla  fine  di  maggio  i  lavoratori  precari
Co.Co.Co.  (Collaboratori  Coordinati  e
Continuativi…..)  che operano sulle campagne
outbound  presso  il  call  center  di  Almaviva

hanno dato vita ad un manifestazione per le
vie  della  città  etnea,  arrivando  davanti  alla
sede  della  Prefettura,  ed  effettuando  un
presidio. A scatenare l’azione dei lavoratori il
livello  degli  stipendi  troppo  bassi,  addirittura
molto al di sotto della soglia di povertà.
Questo  perché  il  salario  dei  call  center  in
outbound  dipende  dal  tipo  di  commesse,
spesso molto misere. Infatti, in alcuni casi si
arriva  a  compensi  di  meno  di  200  euro  al
mese per un lavoratore part time a 4 ore !
Insomma, veramente stipendi da fame!
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Le  perle  dei  Decreti  Sicurezza:
inasprite le norme contro i cortei
e  le  manifestazioni  pubbliche,
così si limita il diritto di protesta
e l’azione dei lavoratori
Tra  le  norme  introdotte  con  il  Decreto
Sicurezza  bis  –  voluto  dalla  Lega  –  c’è
l’inasprimento delle pene in caso di offese a
pubblico  ufficiale  durante  manifestazioni
pubbliche:  aumenta  di  ben  1/3  la  pena  per
offese.  Cioé  si  cerca  di  limitare  la  libertà
stessa  di  manifestare,  con  la  spada  di
damocle  di  pene  pesanti,  anche  per  un
semplice petardo, o per due parolacce urlate
ad un pubblico ufficiale magari in un picchetto
di lavoratori licenziati o in una manifestazione
contro i tagli ai salari o alle pensioni, che può
succedere che accadano.
Inoltre è stato introdotto il carcere fino a 2 anni
in caso di manifestazioni che interrompano un
pubblico  servizio,  si  pensi  ad  un  blocco
stradale (magari  anche solo per  mezzora)  o
ad  una  occupazione  di  una  stazione
ferroviaria.
Veramente sottotraccia, dietro la prima pagina
dell’emergenza  sicurezza,  stanno  facendo
passare  tutta  una  serie  di  norme  di  legge
pericolose,  perchè  limitano  le  nostre  libertà
come cittadini e come lavoratori: diciamo NO
ai  Decreti  Sicurezza  !  tra  l’altro  secondo  le
statistiche i reati sono in calo, non c’è nessuna
emergenza “sicurezza”!

Gli scogli al matrimonio
TIM – Open Fiber

Dalle  riunioni  tecniche  –  ormai  in  corso  da
mesi – tra i rappresentanti dell’ex monopolista
TIM e quelli di Open Fiber per mettere a punto
le  modalità  di  una  possibile  unione  sono
emersi alcuni problemi.
Il primo afferisce alla posizione che potrebbe
assumere  l’antitrust,  la  quale  –  secondo  la
parte  Open  Fiber  –  difficilmente  lascerebbe
passare  una  sorta  di  ricostruzione  di  un
monopolio sulla rete fissa….
Il  secondo  ordine  dei  problemi  è  relativo  ai
bandi  infratel,  per  le  aree  a  fallimento  di
mercato, finora tutti vinti da Open Fiber, bandi
che obbligano la società vincitrice a rimanere
per  almeno 20 anni  un operatore  wholesale
only,  pena  la  perdita  della  stessa
concessione….Ma  secondo  gli  esponenti  di
TIM  questa  clausola  si  potrebbe  facilmente
aggirare matenendo in vita una società ad hoc
per gestire i lavori di rete sovvenzionati dallo
Stato; mentre Open Fiber nutre forti  dubbi a
riguardo. Staremo a vedere nei prossimi mesi
come andrà a finire….. con l’auspicio che non
vada  a  finire  –  come  al  solito  –  con  un
accrocchio,  la  classica  “soluzione
all’italiana”…….

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

Se il  call  center lavora
per la concorrenza…….
Dalla  vicenda  che  vede  una
nuova  dichiarazione  di
esuberi da parte di Almaviva
sede di  Palermo emerge  un
dato  particolare,  ovvero  che
nelle stesso call center i due
principali  committenti  sono
WindTre e TIM….
Cioé due gestori  di  telefonia
concorrenti….. ma come può
essere  che  una  stessa

azienda  esegue  lavori  dello
stesso tipo  per  2 aziende in
concorrenza tra loro??? 
Ci  sarà  qualcosa  che  si
intreccia,  o  quantomeno
possono sorgere  molti  dubbi
sulla gestione dei rapporti con
l’utenza che magari  passa o
vuol passare – da un giorno
all’altro  –  tra  una  delle  2
società  di  TLC  WindTre  e
TIM…..  Tra  parentesi  la
dichiarazione di eccedenza di

personale  da  parte  di
Almaviva  ufficialmente  è
dovuta ad un annunciato calo
del  70%  dei  volumi  delle
chiamate sia sulla commessa
WindTre sia della commessa
TIM;  guarda  caso  un  taglio
proprio  della  stessa
quantità…..  strano,  molto
strano, tutto molto strano….
Sul sito Almaviva di Palermo
sarebbero  a  rischio  circa
1.200 posti di lavoro. 
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