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Bollettino sindacale interno dei collettivi FLMUniti-CUB delle aziende e call center

TIM, Wind, Vodafone, Comdata, TeleContact, Almaviva, Sky, Transcom, Italtel

Corte Europea dei diritti: ok a
telecamere nascoste sul lavoro

in caso di furto ingente
Un datore di lavoro può installare delle
telecamere nascoste per la
videosorveglianza senza avvertire i
dipendenti qualora abbia il fondato sospetto
che questi lo stiano derubando e se le
perdite subite sono ingenti.
È quanto ha deliberato - ribaltando il
giudizio di primo grado - la Grand Chambre
della Corte europea dei diritti dell'uomo,
secondo cui il comportamento del
proprietario di un supermercato spagnolo
può essere considerato legittimo e non
vìola la privacy di alcuni addetti alle casse,
licenziati dopo essere stati filmati mentre
rubavano prodotti sul luogo di lavoro o
aiutavano altri a farlo.
Il caso all'origine della pronuncia della Cedu
(sentenza del 17/10/2019) risale al 2009,
quando il direttore di un supermercato
spagnolo, rilevando irregolarità tra stock di
magazzino e vendite e una rilevante perdita
negli incassi nell'arco di cinque mesi (circa
82mila euro) decise di far installare alcune

telecamere a circuito chiuso, sia visibili (alle
uscite) che nascoste (puntate sulle casse).
Le videoriprese evidenziarono una serie di furti
di merci da parte del personale che portarono a
14 lettere di licenziamento tra cassieri o addetti
alle vendite.                   (continua a pagina 2)
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In piena salute TIM nei
primi 6 mesi del 2019!
Immotivato il taglio degli
stipendi con i Contratti
d’Espansione
Il gruppo Telecom nei primi 6
mesi del 2019 ha realizzato un
utile di 551 milioni di euro (!) in
crescita rispetto ai 532 milioni del
2018, e questo anche se i ricavi
sono calati del 4,4%. Mentre il

debito è in riduzione di 539
milioni rispetto al dicembre 2018.
Buoni risultati, infatti la nota
dell’azienda evidenzia “risultati in
linea con gli obiettivi del piano
triennale sotto il profilo
dell’indebitamento finanziario,
grazie all’importante generazione
di cassa registrata…”.
E’ pur vero che sono dati
dell’intero gruppo Telecom e non
della sola TIM, in quanto il dato a

6 mesi è per prassi
realizzato a livello
aggregato di gruppo:
Si tratta – con ogni
evidenza – di una
situazione finanziaria
buona, che rende ancor
più ingiustificati gli
accordi che hanno
portato al varo dei
contratti di espansione!
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • Buoni Welfare : sia data la
possibilità di scelta, di poter
avere il compenso in busta
paga - Si avvicina il momento
della discussione sul CCNL
delle TLC.
Ricordiamo ai lavoratori che è
opportuno pretendere la
possibilità di scegliere se
intascare i soldi in busta paga
(o anche metterli su
Telemaco), e non che i buoni

welfare siano obbligatori!
Ricordiamocelo nelle
prossime assemblee!
•  •  •  •  E poi TIM piange miseria e
taglia lo stipendio dei
lavoratori…. - La Fondazione
TIM ha donato 200.000 euro
ai progetti per il sociale
proposti dai suoi stessi
dipendenti…..iniziativa
benevola…..ma poi “la
casamadre” li mette in
Contratto d’Espansione e non
gli da’ il PDR!

••••    Con il telefonino oltre 5 ore
al giorno, rischio obesità!
- Usare molto il telefonino fa’
ingrassare: Secondo un
recente studio dell’American
College of Cardiology
utilizzare lo smartphone per
più di 5 ore al giorno,
determina meno movimento
e, perciò, aumenterebbe del
43% il rischio di obesità!

Corte Europea dei diritti: ok a
telecamere nascoste sul lavoro in

caso di furto ingente
(continua da pagina 1)

Nonostante i licenziamenti siano stati
considerati legittimi dai tribunali nazionali, 5
dei dipendenti allontanati decisero di ricorrere
alla Corte UE. In base al diritto spagnolo,
infatti, i cassieri avrebbero dovuto essere
informati preventivamente della sorveglianza.
Per i giudici della Corte europea, i colleghi
spagnoli chiamati a decidere la legittimità dei
licenziamenti hanno «attentamente bilanciato»
i diritti dei dipendenti sospettati di furto e quelli
del datore di lavoro, effettuando un esame
approfondito delle ragioni della
videosorveglianza.
E la mancata notifica preventiva del
sorveglianza, nonostante sia prevista dalle
norme interne iberiche, è da ritenersi
giustificata dal «ragionevole sospetto» di una
grave colpa dei cassieri e dall'entità della
perdita economica subita dal supermercato a
causa dei furti. Nel ritenere il monitoraggio
«proporzionato e legittimo» e l'intrusione nella
privacy dei ricorrenti non eccessivamente
grave i giudici spagnoli non hanno quindi
superato il loro potere discrezionale ("margine
di apprezzamento") anche per la sua breve
durata (10 giorni) e il numero limitato delle
persone messe a conoscenza dei video.
Decisiva anche la scarsa estensione dell'area
sorvegliata, limitata alla zona casse.
Per la Cedu, il livello di privacy che un
dipendente può legittimamente attendersi

dipende infatti anche dalla posizione: molto
elevato in luoghi privati (servizi igienici o
guardaroba), dove vi è un divieto assoluto di
videosorveglianza; elevato in spazi di lavoro
ristretti (uffici), dove può essere giustificato;
inferiore, negli spazi di lavoro visibili o
accessibili ai colleghi o al pubblico.
Sicuramente ci saranno ripercussioni di
questa sentenza nel nostro paese: ad
esempio le aziende la useranno nei
tribunali.
Ed infatti già il Garante italiano della Privacy,
in una nota sottolinea come la sentenza «da
una parte giustifica, nel caso di specie, le
telecamere nascoste, dall'altra conferma però
il principio di proporzionalità come requisito
essenziale di legittimazione dei controlli in
ambito lavorativo».
Per il via libera alla videosorveglianza
"segreta" la Corte di Strasburgo ha infatti
accertato una serie di presupposti, come i
«fondati e ragionevoli sospetti» sui furti
commessi dai lavoratori, il danno ingente
subito dal datore di lavoro.
La videosorveglianza «occulta», commenta il
Garante, «è dunque, ammessa solo in quanto
extrema ratio», «con modalità spazio-
temporali tali da limitare al massimo
l'incidenza del controllo sul lavoratore», e non
può in nessun caso «diventare una prassi
ordinaria».

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi cercando
la pagina CUB TELECOM, tieniti
informato!
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I limiti sui campi
elettromagnetici fissati da
un’ente privato come il Icnirp
sono di parte e obsoleti
Nel dibattito sui rischi legati ai campi
elettromagnetici, uno dei punti centrali sono
i limiti all’esposizione stabiliti dalle istituzioni.
Secondo il professor Angelo Levis (uno tra i
massimi esperti in materia) il Icnirp,
comitato internazionale per la protezione
dalle radiazioni non ionizzati:
“è un’associazione privata, a cui si accede
per cooptazione e i cui membri sono legati
all’industria elettrica, della telefonia mobile e
ad organizzazioni militari!
I limiti di esposizione ai campi
elettromagnetici artificiali, fissati nei Paesi
europei, fanno riferimento alle linee guida

Icnirp redatte nel 1998 sulla base di studi
obsoleti. Esse considerano solo gli effetti termici
acuti delle radiofrequenze, ignorando gli effetti
biologici non termici, a breve e a lungo termine e
a livelli di esposizione molto inferiori ai limiti di
legge. Di fatto, le linee guida Icnirp non tutelano
la salute pubblica ma gli interessi dell’industria”!
Inoltre colpisce il fatto poi che il Icnirp sia
presente in forze nel gruppo di lavoro
dell’Organizzazione Mondiale della Salute
(OMS): dei 6 membri del gruppo OMS, che
stilano i report sugli effetti dei campi
elettromagnetici artificiali sulla salute, 4 sono
membri attivi del Icnirp e 1 è un ex membro!
Evidente che l’appartenenza al Icnirp costituisce
un conflitto d’interesse nella valutazione dei
rischi per la salute, poiché le linee guida Icnirp
sono d’importanza fondamentale per l’industria
elettrica, militare e delle telecomunicazioni.

Comdata : interrompe la solidarietà ed assume precari grazie al
lavoro che rientra da TIM
Nell’estate del 2018 la Comdata, call center di Ivrea (TO), aveva aperto una procedura di
esubero di personale, dichiarando 200 lavoratori di troppo. La procedura si era conclusa con la
stipula dei contratti di solidarietà per circa 1.000 lavoratori, in vigore fino a gennaio 2020.
Ora causa aumento delle commesse e per sviluppare servizi innovativi Comdata ha posto fine
ai contratti di solidarietà richiamando a lavoro i dipendenti e prevedendo nuove assunzioni!
Infatti, sono rientrate alcune commesse da parte di TIM, che negli anni scorsi la società ex
monopolista aveva affidato a personale interno o ad altre aziende….. ed è qui la cosa strana
perché giusto il 2 agosto la TIM ha siglato con i sindacati confederali e il Ministero del Lavoro
un contratto d’espansione che prevede – tra l’altro – proprio il rientro in azienda di diverse
attività esternalizzate a suo tempo! Da notare che le assunzioni che Comdata farà si
realizzeranno con i contratti di somministrazione, cioè si tratta di assunzioni precarie.

Abramo: accordo, riassunzioni
in deroga al decreto dignità
Nelle scorse settimane è stato raggiunto un
accordo tra sindacati confederali, Rsu e
Abramo per la riassunzione di 180 lavoratori
sul sito di Crotone.
In pratica saranno riassunti una parte dei
lavoratori che non erano stati confermati alla
scadenza del contratto a termine negli scorsi
mesi. Il punto è che avranno si di nuovo il
lavoro ma per un breve periodo. Infatti, nel
dettaglio 60 lavoratori saranno assunti fino al
2 marzo 2020 (!) sulla commessa 191 TIM.
Mentre 120 lavoratori saranno riassunti sulla
commessa Poste Italiane, anche loro fino al 2
marzo 2020!

La speranza di lavorare di più è demandata ad
una verifica tra azienda e Rsu, per
un’eventuale proroga dei contratti fino al 30
settembre 2020.
Da notare che si tratta comunque di una parte
minoritaria di tutti quei lavoratori che avevano
perso il posto di lavoro nei mesi scorsi –
alcune centinaia – a seguito dell’applicazione
pratica attuata da Abramo (a pro suo) del
decreto dignità.
Infatti, sono previsti dei criteri per la scelta dei
fortunati che avranno il posto di lavoro:
l’anzianità di servizio, ed a parità di anzianità i
maggiori carichi familiari…. Insomma si
innescheranno i soliti meccanismi di guerra tra
poveri, di favoritismi e di invidie.
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La società delle torri
di Wind-Tre

Mentre il 16 ottobre si è svolto un incontro con
i sindacati, passaggio formale per illustrare le
ricadute sui lavoratori, la Wind-Tre avvierà a
livello internazionale ad inizio 2020 la
costituzione della nuova società che
raggrupperà tutte le torri dei vari paesi dov’è
presente e possiede stazioni di telefonia
mobile. Si tratta di circa 28.500 siti distribuiti
tra Italia, UK, Svezia, Danimarca, Austria e
Irlanda. A questi potrebbero aggiungersi - in
un secondo momento - le torri possedute in
Hong Kong e Macao, si tratta di circa 9.300
stazioni. Ovviamente il tutto per poi quotare la
nuova società, vendendo una parte delle
azioni, per conseguire profitti. Per quanto

riguarda l’Italia, sono circa 9.000 le torri
interessate, ed è quasi certo che il progetto
inizierà in anticipo, forse già dal 1 novembre,
la convocazione del tavolo sindacale per il 16
ottobre è indicativa in tal senso.
Mentre in merito agli effetti sui lavoratori, da
quello che circola anche sui giornali, si parla di
circa 90 addetti a regime. Per quanto riguarda
l’individuazione delle maestranze coinvolte
pare che la scelta avverrà su base volontaria.
Il numero dei lavoratori ipotizzato è assai
plausibile se si pensa che l’analoga
operazione effettuata dal gruppo TIM, con
poco più di 13.000 siti, ha visto la nascita di
InWitt dove operano circa 150 lavoratori.
Vedremo quali saranno le loro condizioni
contrattuali e di lavoro.

SKY : ora tocca i call center
SKY Italia ha annunciato che intende non “gestire” più internamente le attività di Backline,
Outbound e Teleselling, per un totale di circa 225 lavoratori distribuiti tra le sedi di Milano e
Cagliari.
SKY dichiara che tali attività saranno oggetto di “automazione, riduzione ed esternalizzazione”,
per avviare questo processo di riorganizzazione l’azienda “offre”, riconversioni e  incentivi ai
lavoratori che si volessero licenziare, e la richiesta di ulteriori deroghe sul controllo a distanza
delle attività.
Cioè deroghe in peius all’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori (Legge 300 del 1970), che finora
tutela anche gli operatori telefonici dal controllo del lavoro a distanza in assenza di accordo
sindacale.
E c’è il probabile il ricatto che se i sindacati non firmano la deroga sul controllo a distanza ci
saranno meno possibilità di ricollocamento e forse meno soldi per gli incentivi a chi è
intenzionato ad uscire da SKY.

TIM esternalizza e quota
in borsa i data center?
Secondo alcune indiscrezioni di stampa -
apparse sui giornali ad inizio ottobre - la TIM
starebbe per scorporare i 23 data center che
possiede, creando una divisione “ad hoc”
entro i primi 6 mesi del 2020.
La società telefonica pensa –
successivamente - di procedere con la
quotazione in borsa come azienda separata.
Secondo il quotidiano MilanoFinanza TIM
prevede di mantenere la quota di controllo di
questa nuova società, e l’operazione potrebbe
avere un valore stimato in circa 1 miliardo di
euro! Ecco dove sta’ la marmellata!

Del resto un annuncio in tal senso lo aveva
già fatto il buon Gubitosi alla fine di luglio:
“stiamo preparando un progetto sui data
center che presenteremo ad ottobre” – disse
allora l’amministratore delegato di TIM –
sottolineando, tra l’altro, che “i dati dovranno
rimanere sempre in Italia”.
Ma intanto circolano voci che ad entrare nel
capitale nella futura società dei data center
potrebbe essere addirittura Microsoft.
2 domande sorgono spontanee: ma il 18 luglio
con la triade sindacale non avevano firmato
un accordo che prevedeva tante
internalizzazioni per riconvertire il personale?
Quanti lavoratori andranno nella nuova
divisione / azienda e che ne sarà di loro?
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