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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   

IL  WELFARE  AZIENDALE
CE LO PAGHIAMO NOI !
Da  qualche  settimana  è  uscito  il  bando
pubblico  “Conciliamo”  per  finanziamenti  a
progetti di welfare aziendale.
Il bando è stato pubblicato dal Dipartimento
per  le  politiche  della  famiglia  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri:  è
rivolto ad imprese con almeno 50 lavoratori
e scadrà il 15 ottobre prossimo.
Sono stati  stanziati  75 milioni  di  euro,  che
potranno coprire i costi dei progetti – fino ad
un massimo dell’80%! (anche per un valore
di 1,5 milioni di euro!) del costo complessivo,
infatti le imprese sono tenute a cofinanziare i
progetti almeno per il  20% del totale. Ma il
20%  può  essere  rappresentato  anche  da
“risorse umane”, o da beni e servizi messi a
disposizione dalle  aziende. Praticamente si
tratta  di  un bell’aiutino  alle  imprese che si
vedranno i costi coperti per ben l’80% ! !
Cioè  con  i  soldi  pubblici  -  anche  di  noi
lavoratori  -  le  aziende  si  fanno  belle  di

progetti per la cura delle persone e non solo, da
usare  anche  come  arma  di  scambio  in  fase  di
contrattazione aziendale – di fatto - pagata da noi
stessi cittadini-lavoratori……. ! ! 

Infatti, le aziende si possono finanziare: Lavoro da
remoto  (smart  working),  assunzioni  a  termine,
part  –  time,  caregivers,  mobilità,  permessi  e
congedi, flexible benefits, tutela della salute.

 In questo numero:
 Cellulari: ci vuole più informazioni sui rischi - pag.2

Si può offendere il padrone che non paga! - pag. 3

 ARPA: pochi strumenti per controllare il 5G - pag.4
 

Bollette  a  28  giorni:
Tim, fastweb, Vodafone;
WindTre  non
restituiscono  i  soldi  e
rischiano altre multe
Tim,  fastweb,  Vodafone  e
WindTre  rischiano  di  dover
pagare  da  un  minimo  di
240.000  euro  fino  ad  un
massimo  di  5  milioni  di  euro
ciascuna… Infatti, l’autorità per
le  comunicazioni  ha
formalizzato alle 4  compagnie
una  nuova  contestazione:
avrebbero  dovuto  restituire  in

automatico  i  soldi  in  più  che
hanno  indebitamente  sottratto
agli  utenti  con la bolletta ogni
28 giorni, ma non l'hanno fatto!
Il  prelievo  forzoso  contestato
dall’autorità ha avuto luogo per
circa 8-10 mesi a cavallo tra il
2017  e  il  2018.  In  pratica  la
modalità  di  rimborso  in
automatico  -  sancita
dall’autorità  -  significa  che
anche la persona più distratta,
o  un  anziano  in  difficoltà,
perfino un ragazzino inesperto
intasca  i  soldi  senza  bisogno
di  fare una qualsiasi  richiesta

alle  società  telefoniche;  e
anche  in  assenza  di
rivendicazioni,  azioni  o
iniziative. Peraltro l’autorità ha
segnalato casi di alcuni utenti,
che pur avendo fatto richiesta
dei soldi non li hanno ottenuti.
Ora  comunque  le  società  di
TLC coinvolte avranno tutto il
tempo  per  contestare  la
decisione  dell’autorità:  ben  5
mesi.  Insomma  è  stata  una
bella  truffa  ai  danni  dei
cittadini,  che  ancora  non
hanno avuto giustizia reale da
parte delle istituzioni.

Sito:  www.CubTlc.it     Blog:  http://cubwindtelecomitalia.blogspot.it/    Facebook:  CUB TELECOM
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   Pallini Roventi 
Comdata:  arrivano  altre
commesse da TIM - E’  notizia
di fine agosto che al call center
Comdata  di  Guasticce  (LI)
arriverà una nuova commessa
da  TIM.  Indubbiamente  si
tratta di una buona notizia per i
lavoratori  del  call  center
livornese  da  tempo  in  cassa
integrazione  straordinaria:
adesso  la  Comdata  ha
annunciato  che  saranno
concentrate  nel  sito  in

provincia  di  Livorno le  attività
del 187 a seguito di un nuovo
ulteriore  passaggio  di  lavoro
proveniente  dalla  Telecom
Italia.
Suicidi:  la  frase  schok
dell’amministratore  delegato
di  France  Telecom -  Così  si
era espresso Didier Lombard,
A.D. di France Telecom:
“i 22.000 licenziamenti previsti
li  realizzerò  in  un  modo  o
nell’altro,  dalla  porta  o  dalla
finestra!”.

5G,  qualche
preoccupazione  inizia  a
trapelare anche dalla UE ! ! - Il
Comitato  Scientifico  Salute,
Ambiente  e  Rischi  Emergenti
della  UE,  in  un  rapporto  del
dicembre 2018, ha evidenziato
i  rischi  della  tecnologia
5G…….. quindi non sono solo
i  comitati  di  cittadini,  alcuni
scienziati  o “quelli  che dicono
sempre NO” ad avere profondi
dubbi sugli effetti del 5G ! !
 

PAUSA PRANZO PIU’ LUNGA? GIUSTO LICENZIARE!
(dal sito www.diritto&lavoro.it)
Pausa pranzo più lunga del previsto? Sì al licenziamento
Giusto licenziare il postino che prolunga la pausa pranzo oltre i termini consentiti, intrattenendosi
con altri colleghi e lasciando scoperto il servizio.   
Lo  sostiene  la  suprema  Corte  di  Cassazione,  sezione  lavoro,  nella  sentenza  n.  21628/19,
depositata il  22 agosto 2019, pronunciandosi su una sentenza del Tribunale di Cassino che
rigettava  l’impugnativa  di  licenziamento  presentata  da  un  portalettere  licenziato  per  giusta
causa.

CELLULARI  :  CI  VUOLE  PIU’
INFORMAZIONE  SUI  RISCHI,
SECONDO  IL  CONSIGLIO  DI
STATO
“A  prescindere  dalla  rilevanza  e  dalla
fondatezza degli studi relativi alla pericolosità e
all’incidenza  nelle  patologie  tumorali  dell’uso
dei telefoni mobili, va valutata una richiesta di
una maggiore informazione ed educazione sul
loro  utilizzo,  anche  in  ragione  del  prevalente
interesse alla tutela della salute pubblica”.
Ad  affermare  questo  minimo  diritto  è  stato  il
Consiglio  di  Stato  in  una  recentissima
sentenza,  nella  quale  -  peraltro  -  ha
parzialmente  accolto  i  ricorsi  che  i  ministeri
della  salute,  dell’ambiente,  dello  sviluppo
economico  e  dell’istruzione  nei  confronti
dell’Associazione per la prevenzione e la lotta
all’Elettrosmog.
In pratica il Consiglio di Stato si è pronunciato
rispetto alla sentenza di primo grado del TAR
del Lazio del 16 gennaio 2019.

Sentenza  che  aveva  stabilito  l’obbligo  per  i
ministeri  della  salute,  dell’ambiente,  dello
sviluppo economico e dell’istruzione di avviare
una  campagna  informativa  circa  i  rischi  dei
telefoni mobili.
Ministeri  che avevano poi fatto la loro sporca
brutta  figura  –  quali  apparati  dello  stato  che
dovrebbero  rispettare  i  dettami  primari  della
Costituzione  in  merito  alla  tutela  della  salute
dei  cittadini  –  infatti,  tutti  quanti  hanno
impugnato tale decisione!
Un  piccolo  segnale  positivo  da  un  lato,  ma
dall’altro  questa  decisione  sembra  anche
scaricare le responsabilità verso gli utenti finali
che non utilizzerebbero in modo appropriato gli
apparati  di  telefonia  mobile,  più  che  dettare
regole  maggiormente  stringenti  e  cautelative
alle case costruttrici  e ai gestori  dei servizi di
telecomunicazioni.
 

F A C E B O O K
Seguici  su  Facebook,  ci  trovi
cercando  la  pagina  CUB  TELECOM,
tieniti informato!
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Jobs Act  e  diritto  al  reintegro
nel  posto  di  lavoro:  un  altro
giudice  rinvia  alla  giustizia
europea, deciderà la Corte UE
L’abolizione del diritto al reintegro nel posto
di  lavoro  in  caso  di  licenziamenti  collettivi
illegittimi, finirà un'altra volta (già ci sono stati
alcuni  altri  casi)  davanti  al  giudizio  della
Corte europea di giustizia.
Lo  ha  deciso  il  tribunale  di  Milano  con
un'ordinanza  del  5  agosto,  firmata  dal
giudice Luigi Pazienza.
Il quale in 49 pagine argomenta i motivi che
giustificano la pronuncia della Corte europea
sulla  compatibilità  della  riforma  varata  dal
governo  Renzi  nel  2015  con  le  leggi  del
diritto  comunitario  sotto  il  profilo
dell’uguaglianza  di  trattamento  e  della  non
discriminazione.
Se i  giudici  europei  dovessero pronunciarsi
per  l’incompatibilità,  le  norme  impugnate

nell’ordinanza – e riguardanti la tutela risarcitoria
con  indennizzo  nel  caso  di  procedura  di
licenziamento collettivo – verrebbero disapplicate
e tornerebbe il reintegro nel posto di lavoro, del
tutto uguale a quello previsto dall’articolo 18 dello
statuto  dei  lavoratori  per  i  licenziamenti
individuali.
La  vicenda  trae  origine  dal  ricorso  di  una
lavoratrice  di  un'azienda  in  fallimento,  e  il
tribunale già aveva stabilito il reintegro nel posto
di lavoro di tutti coloro che avevano impugnato il
licenziamento,  ma  non  ha  potuto  farlo  per  la
lavoratrice in questione, poiché assunta dopo la
data di entrata in vigore del Jobs Act (7 marzo
2015).
Per  lei  il  giudice  avrebbe  dovuto  decidere  un
indennizzo  economico,  anziché  il  reintegro  al
posto di lavoro.
Invece, il  tribunale ha sospeso il  provvedimento
chiedendo alla Corte UE se si possono tutelare in
modo  difforme  lavoratori  coinvolti  nella  stessa
procedura di licenziamento collettiva,  per il  solo
fatto che sono  stati assunti in date diverse! ! !

SE IL PADRONE NON PAGA E IL LAVORATORE
L’OFFENDE NIENTE LICENZIAMENTO

(dal sito www.dirittoegiustizia.it)
I mancati stipendi scatenano la rabbia del lavoratore: niente licenziamento per le frasi
volgari rivolte al presidente della cooperativa
Eccessivo,  e  quindi  illegittimo,  secondo  i  Giudici,  il  provvedimento  adottato  dall’azienda.
L’episodio incriminato va ridimensionato: le frasi volgari pronunciate non erano né minacciose né
ingiuriose. Rilevante anche il collegamento col fatto che il lavoratore protestava per il mancato
percepimento  delle  retribuzioni.  Sfogo  verbale  del  lavoratore  che,  rabbioso  per  il  mancato
percepimento  delle  retribuzioni,  si  rivolge  in  malo  modo  nei  confronti  del  presidente  della
cooperativa. Episodio censurabile, ovvio, ma non così grave, secondo i giudici, da giustificare il
licenziamento. 
Lo ha deciso la Corte di Cassazione, con sentenza n. 21549/19; depositata il 21 agosto 2019.

5G:  la  TIM  spende  soldi  per
organizzare  corsi  al  fine  di  far
digerire il 5G alla popolazione ! !
Ebbene sì la TIM ha previsto investimenti per
iniziative  formative  sulle  nuove  tecnologie
digitali  come  il  5G.  Infatti,  dall’autunno  la
società  telefonica  lancerà  specifici  corsi
formativi rivolti sia alle aziende sia ai cittadini.
Ben dichiarato da TIM è il fine di tali iniziative:
“finalizzate  a  far  capire  le  opportunità  offerte
dalla tecnologia e dal web per la gestione della
vita quotidiana”.

Ed ancora: “i corsi saranno gratuiti e svolti sia
on line sia nelle diverse sedi di TIM Academy e
in altri spazi presenti sul territorio”.
Come si  può leggere in  una nota  diffusa dal
gruppo di TLC.
Si  tratta  con  tutta  evidenza  di  azioni  volte  a
preparare il terreno per il nuovo business, sia
come stimolo di domanda dei nuovi servizi, sia
rispetto ai dubbi e alle contestazioni sui pericoli
circa  la  salute  -  legati  alle  nuove  tecnologie
come il 5G - che stanno aumentando di giorno
in giorno. 
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La  Cassazione  :  un’azienda
non  può  recedere  da  un
contratto  prima  della  sua
naturale scadenza
Con  la  sentenza  n.  21537/2019  la  Corte  di
Cassazione ha accolto il ricorso di un sindacato
nei  confronti  di  un’azienda che – dopo esser
uscita da Confindustria – aveva deciso di non
applicare  più  il  contratto  collettivo  nazionale
firmato  da  Federgomma,  organizzazione
datoriale di categoria aderente a Confindustria,
e  questo  prima  della  scadenza  naturale  del
CCNL di categoria.
I  giudici  hanno  stabilito  che  la  possibilità  di
recedere  –  unilateralmente  -  da  un  contratto

collettivo è consentita se tale contratto non ha
scadenza  (vedi  ad  esempio  l’integrativo
aziendale  Tim  del  maggio  2008  disdettato
dall’azienda  nell’ottobre  del  2016  proprio
perché non aveva scadenza).
Perché  un’accordo  –  un  contratto  -  non  può
vincolare le parti a tempo indefinito, vanificando
“la  causa  e  la  funzione  sociale  della
contrattazione  collettiva,  la  disciplina  deve
essere  parametrata  su  una  realtà  socio-
economica in continua evoluzione”.
Non esiste, invece, analoga facoltà di recesso
anticipato per gli accordi collettivi aventi durata
definita.  Il  caso valutato dalla Corte rientra in
questa  fattispecie:  il  contratto  collettivo
nazionale  aveva  una  data  di  scadenza  e
l’azienda ha deciso di  recedervi  prima di  tale
data.

Tecnici  ARPA:  POCHI  STRUMENTI  E  NORMATIVE  PER
CONTROLLARE IL 5G !
Secondo  un  articolo  pubblicato  dal  quotidiano  “Torino  Cronacaqui”  i  tecnici  specializzati
dell’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (ARPA) avrebbero carenza di strumenti e
mancanza di direttive precise per poter effettuare il monitoraggio dei CEM, in particolare per
quanto attiene al 5G. Infatti, secondo la dottoressa Laura Anglesio, del dipartimento rischi fisici
e tecnologici di ARPA, “ci sono problemi in quanto manca un aggiornamento degli strumenti e
non  sono state ancora definite procedure più corrette per poter stimare i rischi. In particolare,
al momento è impossibile monitorare le frequenze più alte, in particolare le cosiddette onde
millimetriche da 26 GHz, per le quali non esistono dispositivi”.
Queste affermazioni non ci stupiscono più di tanto, siamo coscienti che trattandosi di nuove
tecnologie  gli  enti  preposti  a  controllarne  i  rischi  possano  non  essere  attrezzate
adeguatamente.
Ma  quello  che  stupisce  è  come  sia  stato  dato  il  via  libera  ad  impiantare  queste  nuove
piattaforme tralasciando preventive verifiche d’impatto ambientale da parte delle istituzioni.
Le quali hanno ceduto alle forti pressioni dei gestori di TLC e sono state convinte dai loro soldi:
le aste sontuose per l’aggiudicazione delle frequenze ne sono il principale esempio concreto.

Reddito  delle  famiglie  in  crescita
ma  l’Italia  resta  quasi  all’ultimo
posto  tra  i  paesi  più
industrializzati!
Secondo  i  dati  diffusi  dall’OCSE  nei  primi  3
mesi del 2019 i reddito delle famiglie in Italia
sono cresciuti dello 0,5%, ma l’Italia resta agli
ultimi posti tra i paesi più industrializzati!
Infatti,  nella media dei paesi  del G7  i  redditi
reali  delle famiglie sono cresciuti  dello 0,8%,
mentre nella “zona euro” dello 0,7%.

Peggio dell’Italia ha fatto solo il  Regno Unito,
con  un  +0,3%,  per  via  della  recessione
nell’Irlanda del Nord. La cosa positiva è che il
nostro  paese  ha  fatto  in  questi  primi  3  mesi
dell’anno  il  recupero  più  consistente,  rispetto
alla fine del 2018. Infatti,  nel quarto trimestre
dell’anno scorso in Italia si registrava un calo
dello 0,4%, ed era – ancora una volta – il dato
peggiore dell’area OCSE.
Comunque  sia  a  noi  pare  che  l’aumento  dei
redditi  delle  famiglie  descritto  –  si  badi  bene
positivo in sé – è tutto da dimostrare, e non ci
sembra percepito dalla gente.
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