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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

Troppe ferie lo annoiano…
ecco chi è ROSSI, il
banchiere, un uomo che si è
formato al FMI, nuovo
presidente di TIM……
Salvatore Rossi, economista, si è laureato
in matematica e ha studiato al Fondo
Monetario Internazionale e al MIT, è stato
una vita in Bankitalia, dal 1976
diventandone anche direttore, e da qualche
settimana è presidente del gruppo
Telecom. Prima di diventare presidente di
TIM è stato addirittura tra i papabili per la
carica di Ministro dell’Economia in fase di
formazione del nuovo governo
giallorosso……Nato a Bari nel lontano 1949
(un altro giovane….) è sposato con Laura,
più giovane di lui di ben 20 anni ! !
Ama scrivere, è, infatti, opinionista de Il
Corriere Della Sera, ed ha scritto ben 8 libri,
l’ultimo dei quali a dir il vero alquanto
profetico, dal titolo “Oro”.
Non fa’ molte vacanze perché dice che
“troppe ferie lo annoiano”…. A noi lavoratori
decisamente No!
Tra le sue abitudini irrinunciabili c’è la
pausa pranzo, un momento sacro per lui….

I conoscenti raccontano che quando non mangia
si innervosisce parecchio.
Anche ai lavoratori piace molto la pausa pranzo,
magari con lui al comando che si possa fare con
un tempo adeguato, in santa pace, di buona
qualità e con i soldi necessari a carico azienda.
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Se ti rimane 1 minuto
di permessi ex EF
perdi 4 ore il
prossimo anno!
Ricordiamo ai lavoratori TIM
che i recenti accordi firmati
dalla triade confederale e
dalla maggioranza delle Rsu
per recuperare tutte le 44 ore
di permessi ex EF di una volta

prevede sia necessario
l’esaurimento dell’intera la
spettanza permessi entro la
fine dell’anno. Cioè se un
lavoratore ha una rimanenza
anche di 1 solo minuto (può
succedere per dimenticanza o
per errato calcolo) nell’anno
successivo non avrà 4 ore di
permesso ex EF. Vale a dire

Solo 40 ore invece delle
canoniche 44 ore.
Insomma si tratta di un bel
trucchetto, aziende e
sindacati se le inventano di
tutti i colori per fregare il
lavoratore dipendente!
Basta con i bonus, basta con i
giochi a premi per recuperare
quanto avevamo!

Sito:  www.CubTlc.it             email: cubt@cubtlc.it             Facebook:  CUB TELECOM
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••••   Pallini Roventi ••••

•  Parte il 5G….lo ferma
subito l’ARPA - A Firenze
nelle scorse settimane la TIM
ha pubblicizzato la partenza
del 5G in città - con tanto di
evento mediatico-dimostrativo
- enfatizzandone le molteplici
applicazioni e la copertura già
realizzata di una parte
dell’abitato…. Peccato che
proprio in quei giorni l’ARPA
Toscana ha stoppato due

delle nuove stazioni in
tecnologia 5G su Firenze….
•  Spionaggio con Whatsapp
- Nelle scorse settimane è
apparsa la notizia che
Whatsapp ha denunciato una
società d’informatica
israeliana per spionaggio
attraverso il servizio di
messaggistica. In particolare
la NSO Group è sospettata di
aver spiato tramite Whatsapp,
con sofisticati software,

centinaia di giornalisti,
esponenti della società civile
e attivisti per i diritti umani.
•  TIM ancora utili super! -
Nei primi 9 mesi del 2019 il
gruppo TIM ha conseguito un
utile netto positivo di ben 852
milioni di euro. Secondo
quanto diffuso dallo stesso
gruppo TIM in fase di
approvazione del bilancio dei
primi 9 mesi del 2019.

5G, numerosi comuni non vogliono fare da cavie!
Si moltiplicano i comuni che in vari modi hanno deciso di fermare – almeno per il momento –
l’installazione di apparati per il 5G.
In pratica sono i primi comuni oggetto della normativa, stabilita dall’Agcom; si tratta di 120
territori. Tra questi hanno iniziato a dire NO i comuni di Pompu, Segariu, Noragugame, Cogne,
Ricaldone, Solonghello, Scanzano Jonico.
E altre amministrazioni comunali sono in procinto di prendere decisioni simili.
In pratica si tratta di una moratoria, in attesa di una valutazione dei rischi ambientali e sanitari.
Ed anche un’associazione dei consumatori come il Codacons si è schierata dalla parte di chi
teme ricadute sulla salute, inviando una lettera agli 8.000 comuni italiani ed un esposto alle
104 procure della repubblica. Intanto negli ultimi mesi si sono svolte numerose iniziative
pubbliche sui rischi connessi con il 5G, tra convegni e flash mob, in circa 50 città.

Boom di richieste di Cassa
Integrazione e Solidarietà: altri
90 milioni dallo Stato
Le ore di Cassa Integrazione e Solidarietà
richieste dalle aziende sono aumentate
tantissimo nei primi 9 mesi del 2019 – da
gennaio a settembre - rispettivamente, del
37,4% e del 10,58%  rispetto al 2018!
Perciò il nuovo governo è dovuto intervenire
finanziando con altri 90 milioni di euro la dote
prevista per questi ammortizzatori sociali nel
2019 che ammontava già a 180 milioni di fondi
pubblici.
Secondo i dati dell’osservatorio dell’Inps nel
mese di settembre le ore di CIGS hanno
raggiunto quota 11,5 milioni, di questi ben 5,6
milioni per la Solidarietà; con un aumento
complessivo del 99,2% rispetto al 2018!
Ed un aumento congiunturale, rispetto al
mese di agosto, addirittura del 359%!!
Da notare che a settembre – l’Inps segnala –
per la sola Solidarietà un aumento di ben il

162,9% di ore autorizzate rispetto allo stesso
mese del 2018!

Permessi a recupero
Tra i punti presenti negli accordi firmati il 18

luglio tra TIM, sindacati confederali e loro RSU
c’è l’introduzione dei permessi a recupero per

24 ore.
A riguardo - negli ultimi incontri sindacali -

l’azienda ha chiarito che funzionano come i
permessi TIM mamma-papà e che non sono

cumulabili con questi ultimi!

Per quanto riguarda i settori produttivi,
l’Edilizia è il comparto che ha registrato il
maggior incremento di ore rispetto al 2018
con una crescita del 136,97%, mentre anche
nell’Industria l’aumento è stato consistente
attestandosi al 44% in più.

F A C E B O O K
Seguici su Facebook, ci trovi cercando la
pagina CUB TELECOM, tieniti informato!
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TIM – Open Fiber 1TIM – Open Fiber 1TIM – Open Fiber 1TIM – Open Fiber 1

Rete divisa in 2 tra le ipotesi in
campo delle banche d’affari che
studiano la possibile unione
TIM – Open Fiber… good and
bad company?
Nell’invito a partecipare alla gara per
l’acquisizione di Open Fiber rivolto ad un
serie di fondi infrastrutturali è richiesta
un’offerta per il 100% di Open Fiber, ma
non solo anche una proposta mirata per la
rete secondaria di TIM in fibra che va dal
cabinet fino a casa….
Inoltre, gli advisor hanno cercato di giocare
d’anticipo studiando una soluzione che
superi eventuali rilievi da parte dell’antitrust
rispetto al fatto che un operatore
verticalmente integrato controlli anche la
rete unica in fibra ottica, con anche la parte
delle aree bianche assegnate tramite gare

Infratel ad un player come Open Fiber che
invece fa’ solo vendita all’ingrosso.
L’ipotesi alla quale stanno lavorando le banche
d’affari è la suddivisione della rete in fibra in due
società: una dedicata alle aree bianche, in cui il
controllo potrebbe essere assunto in
maggioranza da CDP e dai Fondi.
E una seconda società in cui conferire la rete
delle aree cosiddette A e B, il cui controllo
potrebbe essere detenuto in maggioranza dal
gruppo TIM e da CDP e in minoranza dai Fondi
infrastrutturali.
Cioè una società di rete delle aree di mercato in
attivo e una delle aree in perdita…..
Insomma si tratta di una tra le ipotesi che sono
emerse - sicuramente non l’unica - alquanto
suggestiva. Ipotesi che però ha il pregio di
affrontare uno degli scogli possibili ovvero i
possibili vincoli antitrust che potrebbero porsi
sulla strada di una collaborazione o - in qualche
modo - unione tra TIM e Open Fiber.

Progetto Cassiopea: l’AGCM rinvia la decisione
L’antitrust, ovvero l’AGCM, nel lontano 2017 aveva aperto un fascicolo sul progetto Cassiopea
di TIM: l’azienda decise di portare la fibra nelle aree bianche, finendo per essere accusata di
voler ostacolare Open Fiber. Il progetto Cassiopea fu poi ritirato poco dopo la partenza.
Nell’udienza conclusiva che si è tenuta il 25 settembre la TIM si è difesa ripetendo che il piano
Cassiopea era strutturato secondo logiche di mercato, infatti poi nelle aree dove TIM non è più
intervenuta sono arrivati altri operatori. L’AGCM non ha deciso niente: la chiusura dell’istruttoria
era prevista per il 30 settembre, ma il verdetto è stato spostato al 20 febbraio 2020.
Nel caso l’antitrust decidesse per una sanzione, la multa potrebbe arrivare fino ad un massimo
del 10% del fatturato wholesale totale della TIM………... ma non crediamo proprio che si
arriverà a quelle cifre.

TIM – Open Fiber 2TIM – Open Fiber 2TIM – Open Fiber 2TIM – Open Fiber 2

TIM alla ricerca di un fondo
finanziario per rilevare la
quota Enel in Open Fiber ?
Nel CDA del gruppo Telecom dello scorso 1
agosto è stato dato il mandato a Gubitosi per
valutare tutte le opzioni possibili con Open
Fiber. Da alcuni articoli di giornale l’idea che
sta prendendo piede negli ambienti dell’ex
monopolista sembra essere quella di trovare
un fondo infrastrutturale pronto ad acquistare
il 50% circa di Open Fiber in mano al gruppo
Enel. Questa soluzione offrirebbe il vantaggio
di avere un partner finanziario di lungo

termine, e – soprattutto – anche capace di
pagare  il prezzo a cui punta Enel.
Infatti, finora lo scoglio maggiore nella
discussione - in atto da tempo - tra Enel e
Gruppo TIM è la valutazione economica di
Open Fiber. Comunque sia difficilmente un
fondo finanziario potrebbe investire una quota
di co-controllo – destinata a diventare di
minoranza -  senza sapere già a che
condizioni potrebbe essere celebrata l’unione
tra Open Fiber e Flash Fiber, cioè la jont
venture tra TIM e Fastweb per la fibra ottica.
Ecco perché Gubitosi è stato incaricato dal
CDA del gruppo Telecom di trattare con ENEL
e CDP, per trovare una soluzione che
contemperi gli interessi di tutte le parti.
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COMPLIMENTI ALLA RSU SLC-

CGIL DI VODAFONE POZZUOLI:

HANNO SCOPERTO DI AVER

FIRMATO UNA COSA CHE “NON

SI PUO’ FARE”...
… E come già abbiamo detto in altre
occasioni: semmai la prossima volta
non firmate!!!
il 19 novembre è stato inviato un comunicato a
firma RSU SLC-CGIL Vodafone Pozzuoli dal
titolo: “TURNISTICA – FERIE – BUSTA PAGA
CHIUSURE COLLETTIVE…”.
Senza valutare tutto il comunicato che troviamo
abbastanza inutile, ci sono un paio di punti che
proprio non riusciamo a non sottolineare: il
primo è l’introduzione che parla della misteriosa
“Integrazione”, l’altro è “JUNO E PNR”.
Partiamo proprio da quest’ultimo.
Non possiamo esimerci dal fare i complimenti
agli autori di questo comunicato, che
dovrebbero corrispondere anche agli autori
delle firme apposte in calce all’Accordo
aziendale del 12 giugno 2018 (insieme a tutte le
altre RSU di tutte le sedi e di tutte le sigle,
nonché delle stesse segreterie sindacali
nazionali) che prevedeva un PNR (quindi una
decurtazione dello stipendio) in caso di
sforamento delle pause (quindi in orario
lavorativo).
Riassumendo, quell’Accordo prevede “UNA
DECURTAZIONE DELLO STIPENDIO IN
ORARIO LAVORATIVO”.
Che questa cosa non si può fare ci sono arrivati
con diversi mesi di ritardo non solo dalla loro
firma, ma anche dal nostro comunicato del 6
agosto 2019. Riportiamo tutto in modo
schematico:
Nell’Accordo Aziendale del 12 giugno 2018,
pag. 5 paragrafo “TIMBRATURA IN
POSTAZIONE”, troviamo scritto:
“Il superamento dei limiti previsti per la
flessibilità (ad inizio turno, SULLA DURATA
DELLE PAUSE o sul limite giornaliero di
accumulo dei debiti) comporterà la
trasformazione dell’eccedenza in permesso non
retribuito.”
Nel comunicato (che trovate ancora sulla nostra
pagina) di noi LavoratorINsindacati del 6 agosto
2019 dal titolo “VODAFONE: GLI ADDEBITI

PER PRESUNTI SFORAMENTI PAUSA SONO
ILLEGITTIMI!” leggiamo:
“[…] Infatti, il diritto alla retribuzione è
inviolabile! Può essere applicato un PNR
(Permesso Non Retribuito) o una “Trattenuta
per Assenza” solo nei casi in cui non si è stati a
lavoro per il tempo previsto (arrivo in ritardo o
vado via prima della fine del turno senza un
permesso retribuito, ad esempio). […]”
Nel comunicato RSU SLC-CGIL Vodafone
Pozzuoli dal titolo: “TURNISTICA – FERIE –
BUSTA PAGA CHIUSURE COLLETTIVE…” del
19 novembre 2019 leggiamo addirittura in
grassetto:
“VI RICORDIAMO CHE NON PUO’ ESSERE
DECURTATO STIPENDIO IN ORARIO
LAVORATIVO. Cosa diversa è per ingressi in
ritardo o uscite anticipate non autorizzate.”
Ai giovani colleghi che si cimentano a fare le
RSU consigliamo di leggere costantemente la
nostra Pagina, come avranno notato troveranno
sempre cose da imparare e da poter scrivere
nei loro comunicati.
L’introduzione al comunicato delle RSU SLC-
CGIL Vodafone Pozzuoli è invece enigmatico.
Infatti scrivono:
“Vi comunichiamo che in concomitanza con
l’emissione del prossimo cedolino di novembre
abbiamo pensato utile predisporre uno sportello
dove aiutare i colleghi del call center a verificare
la busta paga con l'integrazione prevista.”
Ci chiediamo: Quale integrazione? Prevista da
chi, da cosa? Perché solo quelli del Call
Center? Perché questa integrazione dovrebbe
essere di così difficile verifica da necessitare di
un aiuto per individuarla? E sarà così difficile da
non poterlo neanche spiegare nel comunicato
stesso come verificarla?
O è per invitarli nella nuova sede CGIL appena
inaugurata? A proposito, auguri! Quando ci
sono così tante e meritate risorse economiche,
si possono fare tante cose…
Molti si chiederanno di quale integrazione
parliamo… ed in realtà ce lo chiediamo anche
noi! Ma forse un’idea ce la siamo fatta: Sarà
mica di quella voce che gira da mesi..? Che a
novembre ci restituiscono dei soldi…? Di cui
non si trova traccia in nessuna comunicazione
ufficiale aziendale né sindacale…?
Vabbè, a riguardo per ora ci fermiamo qui,
semmai ci si rivede dopo il 27 novembre se
varrà la pena approfondirla.

  LavoratorINsidacati iscritti a CUB e SI.Cobas
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ILVA: UNA STORIA TUTTA ITALIANA
Vediamo di ricapitolare la tragica storia dell'Ilva: 30 anni fa l'impianto siderurgico dell'Ilva di Taranto, che secondo

standard vetusti, era da bonificare e rilanciare, fu praticamente svenduto alla famiglia Riva; la quale, con un piano di

investimenti e di rilancio lo avrebbe dovuto mettere a norma e reso profittevole. Cosa ha fatto invece la famiglia Riva? I

guadagni li ha massimizzati subito rimandando continuamente le bonifiche e la messa in sicurezza, perpetuando così morti

e malattie per tantissimi lavoratori e cittadini di Taranto. Così è andata avanti per oltre 25 anni, promettendo molto e

facendo ben poco. Ad un certo punto finalmente è intervenuta la magistratura (non la politica che è stata assente e spesso

connivente per tutto questo tempo) ad interrompere questo stillicidio di malattie e di morti. La politica nazionale si è

subito mobilitata (in maniera ad oggi ben poco giustificabile visto il tempo inutile trascorso) con svariati decreti legge per

evitare lo spegnimento degli impianti. Non vogliamo entrare nel merito di questa scelta, però in tale contesto è facile

capire perché i commissari che avrebbero dovuto prendere in gestione l'azienda vollero lo scudo penale: perché dovevano

andare a gestire un'azienda assassina senza le capacità economiche per metterla in sicurezza, perpetuando quindi (almeno

in parte) i reati commessi dalla passata gestione. Secondo questa via (non volendo spegnere l'impianto), lo Stato avrebbe

dovuto cercare un nuovo acquirente che prendendo l'azienda l'avrebbe sanata (soprattutto con proprie risorse) e dopo un

certo periodo avrebbe iniziato a produrre utili, come succede in tutte le situazioni analoghe nei paesi civili! La scelta è

caduta su Arcelor Mittal (sembra per motivi strettamente economici) però, come ha scoperto il Fatto Quotidiano, già allora

i commissari definivano irrealizzabile il loro piano industriale. Non solo! Il nuovo acquirente ha preteso (o gli è stato

concesso, questo non ci è chiaro) lo stesso scudo fiscale inizialmente ideato per i commissari. Ma nelle mutate condizioni

questo scudo, già costituzionalmente discutibile, sarebbe diventato sicuramente illegittimo! Evidentemente ne erano

coscienti tutti anche allora, infatti questo scudo NON è stato inserito nel contratto: inserirvi infatti una clausola illegittima

avrebbe reso nullo l'intero contratto ! Il motivo poi è assai semplice: nessuno può essere al di sopra del giudizio della

Magistratura nell'infrangere una qualsiasi legge, in particolare le leggi che tutelano la salute dei cittadini e dei lavoratori:

pretendere questa immunità denuncia una volontà criminogena anche dei nuovi acquirenti, perché se questi avessero fatto

un piano di risanamento realistico e lo avessero rispettato, nessun giudice li avrebbe mai condannati per reati fatti in

precedenza e questo già con la legislazione vigente!. Pretendere l'immunità rende invece palese l'intenzione dei nuovi

proprietari di comportarsi più o meno come la famiglia Riva, cioè promettere il risanamento, non realizzarlo o solo

parzialmente o con tempi biblici, con la differenza che con lo scudo non sarebbero stati perseguibili. Un modo di agire

veramente da paese allo sbando, altro che attrattore di investitori stranieri! Se questi devono venire in Italia solo ad

arricchirsi con lo sfruttamento più bieco, che se ne stiano a casa loro !! Un paese dove il diritto rappresenta una chimera

per la popolazione e l'impunità per i padroni più criminali è un paese destinato al lento disfacimento !!

Per fortuna c'è ancora un barlume di giustizia in Italia (non finiremo mai di ringraziare i padri costituenti!), il che faceva

ovviamente temere ad Arcelor la cancellazione di questo obbrobrio da parte della corte costituzionale (ecco forse perché è

da mesi che la nuova proprietà si lamenta). In tale contesto segnaliamo quelle vergognose forze politiche e sociali che,

adesso che è stata tolta, chiedono la reintroduzione di una simile vergognosa immunità.

Si tratta di una evidente trappola, anche perché i nuovi proprietari hanno già ampiamente dimostrato (grazie al lavoro dei

magistrati che ha rivelato un lento ma inesorabile disimpegno che sta andando avanti da mesi) che la volontà di tradire il

contratto di acquisizione stava maturando già da mesi anche con lo scudo; palesando ciò che alcuni temevano: cioè che

l'unico obiettivo era quello di distruggere uno degli stabilimenti più concorrenziali alla multinazionale acquirente. Ultimo

ma non meno grave è il comportamento dei sindacati confederali: compattamente chiedono lo scudo anche consci della

sua illegittimità e delle conseguenze potenzialmente devastanti nei confronti della popolazione e dei lavoratori. La CISL

addirittura, per bocca del suo segretario nazionale di categoria Bentivoglio (all'unisono con confindustria), propone

un'azione legislativa che estenda questo scudo criminogeno a tutte le aziende che operano in simili condizioni: è mai

possibile vedere ancora rappresentanti dei lavoratori che chiedono leggi che proteggono le malefatte degli imprenditori?

Certo, tutto ciò in fondo è perfettamente coerente con la stessa logica di costoro che ammettevano il licenziamento dei

lavoratori senza una giusta causa (legge Monti/Fornero e poi Jobs act), ovvero di tutelare sempre gli imprenditori anche se

delinquenti e senza scrupoli !! Ma è mai ammissibile un comportamento del genere in un paese civile ? Davvero ci

meritiamo tutto ciò ??? A questo punto la soluzione secondo noi è una sola: la pubblicizzazione dell'Ilva !!

E non facciamoci ingannare: l'Europa proibisce gli aiuti di stato ad un'azienda privata, non la sua acquisizione !

Come dimostrano anche le ultime trattative, questi imprenditori d'assalto sono comunque capaci solo di fare soldi

caricando sullo stato la maggior parte delle spese di ristrutturazione e di messa in sicurezza, quindi lo prenda direttamente

lo Stato, sistemi tutto e faccia ripartire prima possibile produzione e occupazione senza avvelenare lavoratori e

popolazione. E non si dica che non ci sono soldi, quando si sprecano miliardi di euro in opere come il Tav o il Mose,

foraggero per ora solo di tangenti e corruzione, costato già dieci volte l'importo inizialmente previsto, ancora neppure

ultimato e quando operativo ci costerà miliardi di sola manutenzione ! Per una volta, che lo Stato faccia un investimento

virtuoso, in salute, occupazione e, a regime, perché no, per fare utili da reinvestire nel nostro paese !

                                                                             UN' ALTRA ILVA E UN ALTRO PAESE E' POSSIBILE !!
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