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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

E poi non ci sono soldi e si
mette i lavoratori in cassa
integrazione per assumere:
TIM porta 3 giorni in crocera
700 venditori esterni, con una
presentatrice di grido.
I lavoratori TIM forse avranno letto sulla
intranet che l’azienda dal 22 al 24 giugno
ha portato in crocera MSC ben 700
venditori indiretti facendo tappa a Bari,
Koper (SLO) e Venezia per un convetion.
Si son fatti la crocera anche alcuni massimi
dirigenti di TIM, come quel famoso Forina,
noto – più che altro - per le dichirazioni
offensive contro dipendenti e responsabili, il
cui audio ha fatto rabbrividire e arrabbiare
dipendenti e sindacati. Tanto che pure i
vertici della Cisl criticarono i toni del Forina.
Inoltre, per l’occasione, la TIM ha anche
pagato le prestazioni della nota
presentatrice Maddalena Corvaglia.
Ci chiediamo: non potevano fare questa
Convention in uno dei tanti auditurim di cui
dispone TIM? se è vero che un tempo
l’azienda faceva anche cose più sfarzose,

ma oggi che ha tagliato e taglia ancor piu gli
stipendi dei sui dipendenti questo sperpero di
denaro appare veramente odioso e testimonia,
ancora una volta, che i soldi ci sono !!

EFFETTI DELLA CRISI DI GOVERNO :
SI ALLUNGANO SICURAMENTE I TEMPI PER

IL PROGETTO DI UN’EVENTUALE
INTEGRAZIONE TIM – OPEN FIBER
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Produttività industria :
negli ultimi 4 anni Italia
meglio di Germania e
Francia
Nei 4 anni dal 2015 al 2018 la
produttività media
dell’industria manifatturiera in
Italia è aumentata del 9,3%
rispetto al 7,5% della Francia,
e al 7,1% della Germania e
del 3,4% della Spagna. Un
dato incredibile, chi l’avrebbe

mai detto? O Meglio un dato
molto diverso da quello che ci
raccontano i padroni, ovvero
che i lavoratori nel nostro
paese costano troppo alle
imprese e sono poco
produttivi !
Un dato molto significativo
ancor più se si pensa che la
produttività dell’industria
manifatturiera in Italia non era
mai cresciuta in questo modo

del passaggio all’euro, nei
quattro quadrienni precedenti.
Secondo il giornale della
Confindustria IlSole24Ore il
motivo della ripresa della
produttività italiana sarebbe
da ricercarsi nelle riforme del
Mercato del Lavoro, Jobs Act,
Fornero, decontribuzioni; e
nei finanziamenti
dell’innovazione in bene
capitali, vedi Industria 2.0/4.0
e superammortamenti.
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • Almaviva: ancora tagli sui
lavoratori - L’estate ha
portato anche nuove
preoccupazioni per i lavoratori
di Almaviva. Infatti, la società
di call center ha annunciato di
voler tagliare, da settembre, il
57% della forza lavoro
occupata nella sede di
Palermo. Si tratta di 1.600
lavoratori su 2.800 circa….. il
motivo sarebbe da ricercare

nei tagli delle commesse
operati dai 2 maggiori
committenti, TIM e Wind.
• • • • I danni del Welfare
aziendale: 800 milioni in
meno di entrate per lo Stato
- Secondo una recente ricerca
pubblicata dal quotidiano
LaRepubblica a 3 anni dal
varo delle norme di legge che
agevolano i cosidetti benefit
aziendali, i buoni, hanno
prodotto un giro d’affari di
circa 3 miliardi di euro.

Ma la defiscalizzazione dei
benefits ha determinato meno
entrate per lo Stato pari ad
oltre 800 milioni di euro!
• • • • Rosso Open Fiber - Ma la
mitica Open Fiber come va?
La società controllata da CDP
e ENEL ha chiuso il 2018 con
ricavi per 114 milioni di euro,
e questo è un dato positivo,
ma con una perdita di 127
milioni di euro !! ! !

Vodafone : in contratto di Solidarietà fa’ lavorare consulenti esterni !
(Il racconto che ci ha mandato un lavoratore di TIM)

Qualche giorno fa ho avuto modo di parlare con uno di Vodafone (se non erro è nel reparto di
acquisizione e realizzazione SRB) e mi diceva che durante il giorno di solidarietà Vodafone fa
lavorare al suo posto un consulente esterno.... !!!
Sono talmente ridotti all'osso che non sanno dove battere la capa, e lo mettono in
solidarietà..... forse è il caso di denunciarlo anche su Bip Bip: il fine principale è la denuncia di
queste prese per il culo...spingere i lavoratori a denunciare queste cose e svelare come
sindacato e istituzioni non controllino un tubo...
PS: da noi TIM hanno triplicato (forse quadruplicato, perché continuano ad aggiungere
interventi) il piano lavori mobile in pochi giorni !!

 

Cosa succedeva in France

Telecom all’epoca dei suicidi
Da circa un mese è entrato nel vivo il
processo che vede imputati i vertici di France
Telecom per i tanti suicidi di lavoratori
avvenuti anni fa. Quello che emerge dal
dibattimento in corso è raccapricciante:
ad esempio i bonus ai dirigenti che
applicavano pratiche brutali, infatti, questi
ultimi venivano giudicati sulla base dei risultati
ottenuti in termine di riduzione dei dipendenti, i
bonus era proporzionali a quanti più “esuberi”
riuscivano a licenziare o a far dimettere;
o le offerte di lavoro all’esterno che arrivavano
tramite email in modo sistematico, quale
pressione per spingere i lavoratori a lasciare
l’azienda;
oppure al ritorno da periodi lunghi di malattia il
lavoratore trovava il suo posto di lavoro
spostato, o che non c’era più alcun posto di
lavoro per lui, o veniva demansionato da un
posto qualificato a rispondere nei call center.

Durante il processo – di fatto – tutti i dirigenti
chiamati in causa hanno detto di non aver
posto in essere una strategia per ridurre i
posti di lavoro; sicuramente le risposte che
hanno dato sono state concordate tra loro.

“I Ritardi” di Open Fiber
Si dice che Open Fiber sia molto indietro sui
lavori dei bandi infratel, infatti sta pagando
penali per i ritardi accumulati nella
presentazione dei progetti: il gruppo ha
coperto finora solo 170 dei 3.000 comuni a
fallimento di mercato, oltretutto in gran parte
di questi manca la documentazione o è
incompleta. Tantè che solo in 13 comuni
sarebbe stato possibile effettuare i collaudi di
funzionamento della rete da parte di Infratel!
Insomma, sembra proprio che le attività di
Open Fiber siano alquanto in difficoltà, almeno
nelle aree bianche. Anche se la società a
guida Enel – CDP tende a sottolineare che
attualmente ha aperto i cantieri per la posa
della fibra in circa 1.350 comuni nelle aree a
fallimento di mercato su cui ha vinto le gare, e
che “i lavori procedono spediti”…… mah…..



BiP BiP                                                                        luglio - agosto 2019                                                  pagina 3

LE FESTE NON SI LAVORANO :
SENTENZA DI CASSAZIONE, E’
ILLEGALE IL LICENZIAMENTO DI
UN LAVORATORE CHE SI ERA
RIFIUTATO DI LAVORARE IL 1
MAGGIO !
(dal sito www.diritto&lavoro.it)

Illegittimo il licenziamento per il
rifiuto di lavorare il 1° maggio
Il diritto del lavoratore di astenersi
dall’attività lavorativa in occasione delle
festività infrasettimanali celebrative di

ricorrenze civili è un diritto soggettivo ed è pieno
con carattere generale. Si rivela dunque
illegittimo il licenziamento intimato dal datore di
lavoro a fronte del rifiuto del lavoratore di
esplicare la propria attività nella giornata del 1°
maggio.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez.
Lavoro, con la sentenza n. 18887/19; depositata
il 15 luglio 2019.
Sicuramente un’ottima sentenza che conferma
un principio sacrosanto, e che come CUB da
tempo portiamo avanti, ricordandolo ai
lavoratori.

Email aziendale: si può usare per

comunicazioni sindacali
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sez. Lavoro, con sentenza n. 16746/19; depositata lo
scorso 21 giugno:
Definitiva, di conseguenza, la condanna, già pronunciata in Appello, della società ST
Microelectronics, per condotta antisindacale. Sacrosanto il diritto di proselitismo in ambito
aziendale, esercitabile anche con la mail aziendale, a patto di non creare pregiudizi all’attività
dell’impresa. Intangibile il diritto di proselitismo in ambito sindacale. Corretta, di conseguenza,
la scelta del lavoratore componente della Rsu di utilizzare la mail aziendale per comunicazioni
di carattere sindacale, slegate, quindi, dall’attività lavorativa.
Nel caso in esame l’azienda aveva contestato disciplinarmente due RSU per aver effettuato
comunicazioni di natura sindacale utilizzando la mail aziendale.
Sia la Corte d’Appello sia la Corte di Cassazione hanno stabilito che
“il diritto di proselitismo sia espressione del più ampio diritto di manifestazione del pensiero, per
cui la pretesa dell’azienda di vietare in modo assoluto – e a prescindire dalle modalità concrete
con cui avvega la comunicazione informatica – che la posta elettronica aziendale sia utilizzata
per comunicazione di contenuto sindacale non potesse considerarsi conforme all’art. 26 dello
Statuto dei lavoratori;
ha concordato con il Tribunale nel ritenere che, nella specie, l’invio delle comunicazioni ai
dipendenti all’indirizzo di posta elettronica aziendale non fosse idonea a creare pregiudizio
all’attività aziendale….”

Fastweb dice un chiaro No alla

nuova rete unica: farà

concorrenza infrastrutturale,

per impedire un nuovo monopolio !
Fastweb annuncia che aprirà la propria rete al
mercato, vale a dire ai clienti degli altri
operatori. Con una copertura superiore al
75%, che raggiunge 18 milioni di nuclei
familiari, con 2 accordi di condivisione con
Tiscali e WindTre, punta così a raggiugere
una quota del 10/15% del “mercato
contendibile”.

Queste le parole dell’amministratore delegato
Alberto Calcagno:
“in un contesto in cui si intensificano le
indiscrezioni su una possibile fusione tra TIM
e Open Fiber, la decisione di Fastweb di
mettere a disposizione la propria rete anche ai
clienti di operatori terzi diventa cruciale anche
in chiave competitiva, per evitare una
rimonopolizzazione della rete”…..! !
Insomma si tratta di un chiaro NO alla rete
unica; anche in caso di una fusione tra Flash
Fiber (di cui Fastweb ha il 20% e TIM l’80%) e
Open Fiber, la compagnia guidata da
Calcagno continuerà a tenere per sé –
separata – la propria infrastruttura.
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Il verbale di conciliazione

sindacale rende inoppugnabile la

cessione di ramo d’azienda
(dal sito www.diritto&lavoro.it)

Il verbale di conciliazione sindacale

rende inoppugnabile la cessione di ramo
In forza della portata novativa dell’accordo
transattivo firmato in sede sindacale, i
lavoratori del ramo ceduto non hanno alcun
titolo giuridico nei confronti della società
cedente. Quest’ultima infatti vanta a suo
favore l’intervenuta transazione, mentre la

società cessionaria deve considerarsi esclusa
dalla controversia. Lo ha stabilito la Corte di
Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza
n. 20418/19, depositata il 29 luglio.
La Cassazione ha ribadito quanto la Corte
d’Appello di Roma aveva già confermato la
sentenza di prime cure che aveva respinto la
domanda proposta da alcuni informatori
medico-scientifico.

F A C E B O O K

Seguici su Facebook, ci trovi cercando
CUB TELECOM, tieniti informato!

Suicidi: la frase schok dell’ex amministratore delegato di France Telecom
Durante la fase di profonde riorganizzazioni che portò alla morte – tramite suicidio – di diverse
decine di lavoratori dell’azienda francese di telecomunicazioni 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!”.

MORTI SUL LAVORO: I DATI DEL 2018
(pubblichiamo un estratto dal “Report Morti sul Lavoro nell’intero 2018” dell’Osservatorio
Indipendente di Bologna morti sul lavoro)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Osservatorio Indipendente di Bologna morti sul lavoro   (curatore Carlo Soricelli)

Report morti sul lavoro nell’intero 2018
Sono 703 i morti sui luoghi di lavoro. Con i morti sulle strade e in itinere, considerati dallo Stato
e dall’INAIL come morti sul lavoro arriviamo a oltre 1450 lavoratori morti per infortuni. Mai stati
così tanti da quando il 1° gennaio 2008 è stato aperto l’Osservatorio, che monitora in appositi
file tutti i morti sui luoghi di lavoro, anche i non assicurati INAIL e tutti quelli che non
dispongono di un’assicurazione. Ogni giorno, da quell’anno i lavoratori morti sul lavoro sono
stati registrati per anno, mese e giorno della tragedia, identità, luogo e provincia dell’infortunio
mortale, professione, età e nazionalità della vittima. Da quell’anno, con oltre 15000 morti sul
lavoro è come se fossero spariti gli abitanti di una cittadina come Sasso Marconi.  Rispetto al
2017 registriamo un aumento del 9,7%. Rispetto al 2008 registriamo un aumento del 9,4% (e
tutti gli anni parlano di cali inesistenti).
Le categorie che hanno nel 2018 il maggior numero di morti sono: L’agricoltura che ha da sola
il 33,3% di tutti i morti sui luoghi di lavoro (è così tutti gli anni), in questa categoria è allucinante
aver ben 149 agricoltori che hanno perso la vita guidando un trattore rimanendone schiacciati:
a questi poi, occorrerebbe aggiungerne molti altri incautamente trasportati a bordo come
bambini e altri, o sulle strade dove questo mezzo provoca altri morti innocenti. E nessuno che
ha fatto niente neppure quest’anno per arginare e informare sulla pericolosità del trattore, oltre
che mettere a disposizione fondi per renderli più sicuri. Lo chiediamo da un decennio, ma
niente, la vita di chi lavora non conta niente per i governi che si sono succeduti alla guida del
paese. I ministri che si sono succeduti alle Politiche Agricole hanno solo pensato a farsi belli
inaugurando sagre e manifestazioni agricole del made in Italy, mentre i campi sono impregnati
del sangue dei nostri agricoltori. La seconda categoria con più morti è l’edilizia che ha con il
15,2% tutti i morti sui luoghi di lavoro.
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