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Tecnico TIM licenziato e a
processo: assolto dall’accusa
di aver tagliato cavi telefonici.
Alla fine di novembre il tribunale di Teramo
ha assolto il tecnico TIM M. P. dall’accusa
di aver tagliato i cavi in una centrale
telefonica. Il lavoratore ha sempre
dichiarato di non aver fatto nulla,
sostenendo di essere stato altrove nel
momento dei fatti contestati, e che
qualcuno si fosse impossessato del suo
badge di lavoro per entrare nella centrale.
Infatti, il giudice ha così stabilito:
“…..l’assurdità del gesto che avrebbe
compiuto il P., la totale mancanza di un
movente che avrebbe giustificato il suo
gesto, ben sapendo di poter risalire
immediatamente al suo badge e che tale
comportamento avrebbe portato al suo
licenziamento. Questo tribunale in
mancanza delle immagini di
videosorveglianza non ritiene riconducibile
al P. il fatto a quest’ultimo addebitato….”;
ed ancora “la Telecom non ha dato prova
della tipologia di interruzione, se di
interruzine si tratta, o di una turbativa e in

particolare non ha dato prova della sua
effettività, in merito a tale ultimo elemento nulla è
stato provato dalla Telecom, non essendo stata
accertata alcuna lamentela di qualsivoglia
utente…”.
Una buona notizia, che apre la strada alla piena
riabilitazione del lavoratore, e che rende giustizia
all’uomo. Il quale ha, anche, fatto causa contro il
licenziamento ed è in attesa della sentenza – in
marzo - che ci auguriamo sia positivo.
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Vuoi posare i cavi per la
Fibra? Paga il pizzo!
A Messina nelle scorse
settimane un geometra
35enne è stato condannato a
6 anni di reclusione per
tentata estorisione aggravata
dal metodo mafioso, per aver
chiesto “il pizzo” ai dipendenti
delle imprese che nello scorso
marzo stavano posando i cavi
in fibra ottica nella città dello

stretto. Il geometra avrebbe
indotto i responsabili delle
ditte a sospendere i lavori “a
tutela della loro incolumità”,
affermando che con quei
lavori “ci dovevano campare
anche loro”. Ed in un caso
avrebbe anche schiaffeggiato
un operaio. Le indagini hanno
accertato che analoghe
intimidazioni erano state già
rivolte a ben 5 ditte impegnate

in 7 cantieri, e anche loro
erano state costrette a
fermarsi. Tutte le vittime delle
tentate estorsioni riconobbero
in foto il geometra, socio di
una ditta di costruzioni. Si
tratta di fatti inquietanti, a
dimostrazione degli interessi
che ruotano attorno allo
sviluppo delle nuovi reti.
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••••   Pallini Roventi ••••
•  Il fondo F2I interessato ad
Open Fiber. - Tra i vari fondi
che stanno buttando un
occhio al business della rete
futura c’è anche il fondo
infrastrutturale italiano F2I.
Infatti, negli ultmi giorni il DG
di F2I Michelini ha rilasciato le
seguenti dichiarazioni rispetto
ad Open Fiber: “stiamo
guardando bene di che
dimensioni si parla di come si
incastra con i nostri progetti di
investimento”.

•  Il debito di Colaninno -
Quando Roberto Colaninno
stava per scalare Telecom
Italia, l’azienda di
Telecomunicazioni ex
monopolista aveva un debito
attorno ai 9 miliardi; con la
scalata “a debito” salì a 38
miliardi! Ricordiamolo sempre!
• Il vecchio Bassanini: rete
unica ma non controllata da
TIM - Nelle scorse settimane
si è accesso il dibattito attorno
a chi avrà il controllo di
un’ipotetica rete a larga

banda unita tra Open Fiber e
TIM.
Mentre i vertici di TIM, da
tempo, sostengono che
vorrebbero mantenerne il
controllo, il presidente di
Open Fiber, il vecchio prof.
Franco Bassanini, ha ribadito
in alcune uscite pubbliche che
la nuova rete non deve essere
controllata da
TIM……staremo a vedere chi
la spunterà….. se mai l’unione
accadrà…..

L’abisso finanziario di Telecom dalla privatizzazione
L’enorme debito accumulato a seguito della scalata a debito di Telecom da parte dei capitani
coraggiosi di Colaninno e Gnutti – 38 miliardi – ha generato enormi interessi con le banche,
anche addirittura di 5 miliardi all’anno (nel 2015).
In totale gli analisti finanziari stimano che in 18 anni circa le banche hanno succhiato a
Telecom per interessi maturati sul debito ben 60 miliardi ! !
Nel 1998, appena privatizzata, la Telecom Italia aveva circa 130.000 dipendenti, e 30 miliardi
di fatturato.
Oggi complessivamente il gruppo TIM da’ lavoro a molto meno della metà di persone (circa
54.000 sono i lavoratori del gruppo); ed i ricavi, scesi a circa 18 miliardi, risultano quasi
dimezzati se si tiene conto dell’inflazione.
Si tratta di dati eclatanti, che la dicono tutta sugli effetti pratici della privatizzazione……quando
si dice che la realtà supera l’immaginazione…..

Treviso: i Vigili del Fuoco fanno

un esposto alla Procura della

Repubblica nei confronti di TIM

per i troppi pali telefonici caduti

o pericolanti, denunciando scarsa

manutenzione
I Vigili del Fuoco di Treviso a seguito dei
ripetuti casi di pali telefonici che cadevano o
pericolanti, hanno effettuato una verifica a
tappeto riscontrando un numero elevato di pali
in precarie condizioni.
Perciò ad inizio dicembre hanno deciso sì di
scrivere alla TIM, ma anche di procedere con
un esposto alla Procura della Repubblica di
Treviso per scarsa / inadeguata manutezione
delle palificazioni ad opera della stessa
società telefonica TIM!

Da alcuni mesi erano state anche le alte
cariche di alcuni comuni della zona a
sollecitare interventi da parte della azienda
TIM, senza quasi mai ricevere risposta…… un
comportamento incomprensibile, se non quale
disorganizzazione.
Altrimenti si tratta di una problematica
importante connessa con la salute e la
sicurezza delle persone, assolutamente non
trascurabile.
Il problema è poi stato superato – almeno
temporaneamente - una volta uscita la notizia
sui media locali.

F A C E B O O K e Contatti
Seguici su Facebook, ci trovi cercando la
pagina CUB TELECOM, tieniti informato!
E se ci vuoi mandare un articolo o
scrivere per chiarimenti e informazioni:
cubt@cubtlc.it
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Non gli danno il cambio per

recarsi in bagno: risarcito

il dipendente
La vicenda: Un operaio, impiegato a tempo
pieno e indeterminato in una s.p.a. e
addetto a lavori di produzione dichiarava
che durante un turno avvertiva il bisogno di
recarsi alla toilette ed azionava il dispositivo
di chiamata/emergenza al fine di richiedere

un cambio e poter recarsi in bagno, cambio poi
non concesso dall’azienda.
Il lavoratore ha fatto causa e il giudice del lavoro
gli ha riconosciuto il risarcimento del danno.
Lo ha stabilito il Tribunale di Lanciano, sez.
Lavoro, con la sentenza n. 111/19; depositata il
23 settembre 2019.
Infatti, tra gli obblighi del datore di lavoro,
nell’ambito di un rapporto di lavoro, ex art. 2087
c.c., rientrano la tutela dell’integrità fisica e della
personalità morale del lavoratore, considerati
questi come diritti inviolabili della persona. 

Quando vanno “in rosso” i rendimenti del Fondo

Pensione integrativo Telemaco
Nell’anno 2018 il Fondo Telemaco ha fatto registrare il seguente andamento:
Comparto  GARANTITO (white)   – 0,79 %
Comparto  PRUDENTE  (green)   – 3,03 %
Comparto  BILANCIATO (yellow)  – 4,36 %
Mentre nel corso dell’anno 2018 il rendimento (di legge) del TFR è stato del + 2,24 %
Indubbiamente si tratta di una differenza notevole, spece se si raffronta Telemaco
all’andamento della rivalutazione del TFR.
Ricordiamo – inoltre - il peso notevole che hanno gli anni a rendimento negativo (come ad
esempio il 2018):
Infatti, per recuperare una perdita non basta ottenere la stessa percentuale persa l’anno
successivo, ma è necessario un incremento molto maggiore anche solo per tornare al valore
ante anno negativo, e questo per pura matematica.

TIM: Lavoratore vince causa

per demansionamento, lo

avevano trasferito al 191,

l’azienda lo deve reintegrare

alle mansioni precedenti,

riconoscendogli anche il

risarcimento danni.
Il tribunale del lavoro di Firenze nel mese di
novembre ha riconosciuto il
demansionamento subito da un lavoratore
della TIM, che oltre 6 anni prima era stato
spostato da un ufficio di programmazione e
supporto commerciale del caring al call center
191.
Il giudice del lavoro ha accertato il
demansionamento subito dal lavoratore
ordinando alla TIM di ricollocare lo stesso alle

sue mansioni precedenti o ad esse
equivalenti, riconoscendo anche un
risarcimento per il danno subito pari al 30%
dello stipendio mensile, dalla data di
passaggio al call center 191 fino al momento
del reintegro alle mansioni precedenti o
equivalenti.
Da ricordare che un qualsiasi risarcimento per
danni è in valore netto, completamente esente
da tassazione.
Da notare, infine, che nel 2013 il lavoratore –
rappresentante del sindacato di base – era
stato spostato al 191 assieme ad un
altrettanto rappresentante sindacale di una
sigla confederale (destinato poi a ricoprire un
incarico continuo in Assilt), possibile che lo
spostamento celasse pure una qualche
relazione con l’attività sindacale?
Chi pensa di essere in condizioni simili, cioè di
aver subito un demansionamento ed è
interessato a tutelare i suoi diritti ha la
possibilità di ottenere giustizia.
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Rete, una possibile intesa
Tim – Open Fiber ?
Secondo un articolo pubblicato alla fine di
ottobre sul quotidiano Il Messaggero, un
possibile scenario rispetto all’ipotesi di
collaborazione Tim – Open Fiber potrebbe
essere il seguente.
Una volta individuato uno o più fondi – tra i 15
ai quali è stato inviato l’accordo di
confidenzialità - intenzionati a rilevare la quote
di Open Fiber, il passo successivo sarebbe
l’integrazione con Flash Fiber (Tim-Fastweb).
L’obiettivo sarebbe quello di creare un polo
della fibra ottica sino a casa dell’utente con un
assetto azionario della newco della rete che

potrebbe vedere Tim e la cordata di fondi con
una quota di circa il 35-40% a testa e CDP
con la quota residua.
Resta tuttora irrisolto il nodo di fondo
dell’intero progetto, ovvero la valutazione di
Open Fiber. Un punto di mediazione –
secondo Il Messaggero - potrebbe essere un
valore attorno ai 4 miliardi di euro.
Una quota importante ma che per adesso non
ha visto sbucchi positivi sul prezzo.
Del resto quando si parla di soldi, ed in
particolare di tanti soldi in ballo, è molto
difficile trovare la quadra e - perciò - ci vuole
tanto tempo per raggiungere un punto di
equilibrio tra i diversi soggetti in campo che si
disputano una fetta di affari futuri.

La rete unica è solo uno slogan….
Alberto Calcagno – amministratore delegato di Fastweb – in un’intervista pubblicata da
IlSole24Ore il 1 novembre 2019:
“il vero tema è che si continua a parlare per slogan. La rete unica non esiste, non è mai esistita
e mai esisterà. Il concetto è impreciso in partenza perché Fastweb continuerà ad esserci con
una sua infrastruttura, che sarà alternativa”.
Ed ancora:
“perché in futuro non esisterà più la distinzione tra fisso e mobile, ma esisterà un’unica
infrastruttura fatta di fibra, 5G, data center, cloud”;
“noi con il fixed wireless stiamo investendo e investiremo anche nelle aree bianche”;
“ il fixed wireless permette di utilizzare il 5G per quel che è: uno strumento efficace, sostenibile
e velocissimo da installare per dotare di prestazione ultrabroadband città e provincie che
altrimenti sarebbero tagliate fuori dallo sviluppo tecnologico dei prossimi 5-6 anni”.

I dubbi dei fondi d’investimento

nordamericani sulla rete unica
Nelle scorse settimane i fondi di investimento
del nordamerica che guardano al mercato
delle telecomunicazioni hanno lasciato
trapelare una serie di dubbi sulla possibile
operazione di unione tra TIM e Open Fiber.
Il primo punto critico sarebbe dovuto all’ipotesi
in cui TIM compri Open Fiber, in questo caso .
rilevano i fondi – la TIM rischia di assumere
una posizione dominante.
C’è poi un problema di prezzo, vale a dire la
valutazione che TIM fa’ di Open Fiber; infatti,
secondo l’ex monopolista il valore di Open
Fiber si aggirerebbe attorno ai 3 miliardi di
euro, mentre uno studio Mediobanca – redatto
per contro di ENEL – assegna ad Open Fiber
un valore di circa 8 miliardi di euro: una bella

differenza che determina difficoltà nella parte
economica dell’accordo.
Per questo i fondi di investimento del
nordamerica giudicano l’operazione in
questione abbastanza complessa.

Occupazione: negli ultimi 4 anni
persi 2.800 posti di lavoro nelle

TLC, secondo l’AGCOM
Dal 2014 al 2018 gli addetti delle aziende di
telecomunicazioni si sono ridotti di circa 2.800
unità (-4,3%), passando da 67.360 a 64.530
del 2018, con una percentuale media di
riduzione annua dell’1,1%.
Solo nell’ultimo anno si sono persi circa 1.700
posti di lavoro, in gran parte della TIM che ha
fatto registrare ben –1.625 lavoratori occupati
nel 2018.

BiP BiP - Stampato in proprio in Via di Scandicci 86 (Fi), questo numero è stato chiuso il 24 dicembre ‘19


