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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

Il Piano B della Rete
Il ministro per l’innovazione e la
digitalizzazione Vittorio Colao avrebbe un
piano alternativo per le infrastrutture di rete
nelle telecomunicazioni.
Il piano “B” prevederebbe un modello di
società in stile Inwitt, l’azienda che gestisce
le torri controllata da Vodafone e TIM.
Il progetto ruoterebbe attorno al cardine
costituito da CDP, che possiede il 50% di
Open Fiber (ma salirà fino al 60%) e il 10%
di TIM.
Intorno a CDP si dovrebbero aggregare le
compagnie telefoniche interessate al
progetto; riservando a TIM un peso più
rilevante, ma non la maggioranza.
Secondo le indiscrezioni trapelate il piano
prevederebbe poi la possibile presenza
nella nuova società di alcune compagini di
altra natura.
Si parla, ad esempio, di Mediaset, la cui
discesa in campo nel settore telefonico non
è certo una novità, e nelle ultime settimane
avrebbe manifestato un certo interesse
sulla partita.
Ma la vera forza del progetto sarebbe
proprio la pluralità di soggetti che
comporterebbe un vantaggio importante, e

cioè la maggior possibilità di coprire le aree
grigie, ovvero quelle che necessitano di
investimenti consistenti.
Seppur si tratta di un piano “B” è un progetto con
delle fondamenta anche se presenta un nodo
complicato da sciogliere: mettere d’accordo tutta
una serie di società di un certo peso non è certo
questione semplice…..
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LAVORO AGILE
OBBLIGATO A CASA
IMPOSTO DALLE AZIENDE:
IN ARRIVO LA PROROGA
AL 31 DICEMBRE 2021
Il governo sta valutando fino a
quando le aziende potranno
continuare a tenere i lavoratori
in Smart Working senza
accordo con il dipendente tutti i
giorni (o anche solo una parte
dei giorni della settimana). Per

la scadenza di questa modalità -
oggi fissata al 31 luglio (termine
dello stato di emergenza)  - in
un primo momento il governo
pensava al 30 settembre.
Ma negli ultimi giorni pare
orientato alla data del 31
dicembre, cedendo così alle forti
pressioni delle aziende che
stanno traendo notevoli risparmi
da questa modalità. Oltretutto
con la proroga le imprese è
probabile che dovranno fare

meno adeguamenti alle sedi
stante il graduale venir meno
delle norme anti Covid-19 per
l'esaurirsi dell'emergenza.
Starà poi alle singole aziende
decidere se continuare o meno
ad avvalersi di questa possibilità
fino al 31 dicembre, ma
crediamo che TIM, Vodafone,
Wind3, le altre aziende del
settore e i call center la
sfrutteranno volentieri.
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••••   Pallini Roventi ••••
•  •  •  •  Enel esce da Open
Fiber e CDP sale al
60% - E’ ufficiale
l’Enel non fa più parte
di Open Fiber,
conseguentemente la
Cassa Depositi e
Prestiti ha aumentato
la sua quota dal 50%
al 60%, controllandola
così con la
maggioranza assoluta
della società di TLC.
Mentre il restante
40% è ora nelle mani
del fondo Maquarie.
Si tratta di
un’operazione che

pare propedeutica
alla fusione o –
comunque – ad un
accordo con la
Fibercop di TIM-KKR.
•  •  •  •  Ancora 1 milione di
posti di lavoro ! !  -
Dal PNRR, il piano di
rinascita – Recovery
plan – il governo
sbandiera ai quattro
venti che al 2023 le
misure nel
programma
porteranno ad 1
milioni di posti di
lavoro!…….sarà
anche vero ma tale
numero ricorda
qualche altro soggetto

– ben noto – che
prometteva 1 milione
di posti di lavoro…..
poi tutti sanno com’è
andata finire…..
•  •  •  •  Colao e il governo
allontanano la rete
unica? - In fase di
dibattito sul Recovery
Plan italiano Colao ha
più volte precisato
che il governo
organizzerà delle
gare per portare
banda larga, fibra,
Wifi veloce dove oggi
mancano.
Una volta indette le
gare il governo poi
metterà sul piatto

anche dei soldi, cioè
dei sussidi che le
società potranno
contendersi. Nessun
cenno o appoggio alla
rete unica, dunque,
che peraltro non è tra
gli obiettivi del
Recovery Plan. Le
dichiarazioni di Colao
sembrano dunque
confermare le voci
circolate nelle ultime
settimane circa un
non interesse al
progetto di rete unica
da parte del nuovo
governo.

Nuove misure di sicurezza anti-Covid in azienda: Lavoratori vaccinati

niente sconti in azienda, mascherine e anche 2 metri nelle aree ristoro
Le nuove misure anticovid stabilite dal protocollo tra le parti sociali del 6 aprile non prevede
alcuna deroga in meglio per i lavoratori che si sono vaccinati: come tutti gli altri lavoratori
devono continuare ad indossare la mascherina sia nelle aree al chiuso sia in quelle all'aperto e
mantenere la distanza di 1 metro. Dove si può non utilizzare la mascherina – nelle sale mensa
o ristoro, o alle macchinette – è raccomandato di aumentare la distanza fino a 2 metri.

Aumentano i soldi per la bandaAumentano i soldi per la bandaAumentano i soldi per la bandaAumentano i soldi per la banda

ultralarga, da 3,3 fino a ben 6 miliardi!ultralarga, da 3,3 fino a ben 6 miliardi!ultralarga, da 3,3 fino a ben 6 miliardi!ultralarga, da 3,3 fino a ben 6 miliardi!

Buona parte dei fondi innovativi, comeBuona parte dei fondi innovativi, comeBuona parte dei fondi innovativi, comeBuona parte dei fondi innovativi, come

gli 1,4 miliardi solo per il 5G chegli 1,4 miliardi solo per il 5G chegli 1,4 miliardi solo per il 5G chegli 1,4 miliardi solo per il 5G che

saranno alimentati a deficit !!saranno alimentati a deficit !!saranno alimentati a deficit !!saranno alimentati a deficit !!
Secondo le indiscrezioni trapelate da ambienti
governativi dovrebbero aumentare i soldi del
Recovery plan destinati alle nuove reti di
telecomunicazioni a banda ultralarga e al 5G.
Infatti, dagli iniziali 3,3 miliardi di euro è
previsto che la dote aumenti fino a 6 miliardi di
euro, di cui oltre 1,4 miliardo sarà dedicato al
5G. Ma non solo, i piani governativi
contengono la possibilità che ulteriori progetti,
per le reti veloci e la digitalizzazione, siano
coperti con un fondo parallelo che – addirittura
– il governo intende alimentare in deficit, con
scostamenti di bilancio pluriennali, questo in
particolare per i fondi per il 5G.
Queste risorse del piano da inviare all’UE
servono per provare a centrare gli obiettivi di

digitalizzazione del paese al 2026. E sullo
sfondo resta il nodo della tanto rete unica, a
partire dall’integrazione tra le reti di TIM e di
Open Fiber.
Un progetto che resta tuttora in stand bay, in
particolare per il ruolo di CDP – presente nel
pacchetto azionario delle due società – che
ancora non ha messo in calendario una
riunione specifica del CDA per esaminare la
situazione e decidere cosa fare.
Tutto questo ha 2 punti centrali: gli interessi di
vari attori dai gestori di telefonia coinvolti al
mondo della finanza e della politica, e gli
enormi affari che ruotano attorno a questa
partita, come testimoniano i miliardi di euro
pubblici in ballo!

Contatta la CUB !

Contattatici su Facebook,
ci trovi cercando

CUB TELECOM
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Il governo prova ad alzare i limiti di esposizione ai Campi

Elettromagnetici anche per favorire il 5G: molte associazioni si

stanno opponendo per l’aumento dei rischi per la salute.
La proposta avanzata dalla “commissione Colao” al governo è di innalzare dagli attuali 6
volt/metro medi nelle 24 ore sino a ben 61 volt / metro !
Si tratta con ogni evidenza di un aumento enorme: fino a ben 10 volte tanto ! !
Il tutto per agevolare lo sviluppo delle tecnologie 5G che per poter funzionare hanno bisogno di
campi elettromagnetici più intensi. E non sarà certo un caso che è stato messo un uomo
“dell’industria delle TLC” come l’ex AD di Vodafone Colao ai vertici delle nuove istituzioni
governative, in particolare con un ruolo guida e direttivo per la mitica “digitalizzazione” del
paese…. Ed ecco, infatti, che la proposta arriva da lui. Questa proposta già all’esame della
Commissione Trasporti e Telecomunicazioni della Camera, che ha espresso parere favorevole.
Sui rischi per la salute è uscito un recente studio dell’Istituto Ramazzini di Bologna su 2.500
topi esposti a CEM di diversa intensità: 5, 35 e 50 volts/metro.
Ebbene secondo la dottoressa Fiorella Belpoggi, responsabile scientifica del Ramazzini,
“l’esposizione più alta ha provocato un aumento dei tumori al cervello e alla membrana che
ricopre i nervi, quello acustico in particolare”.
Contro l’innalzamento dei limiti di legge si stanno attivando varie associazioni, tra le quali “Atto
Primo”, “Stop 5G” e “Legambiente” che hanno promosso raccolte firme e inviato lettere a
Draghi e ai presidenti di Camera e Senato.
In particolare di alcune associazioni sono interessanti posizioni come quelle che richiedono –
giustamente secondo noi - di tornare ai limiti del 2013, quando i 6 volts/metro erano di picco
massimo e non come media su 24 ore. Su questo tema dovremo dire la nostra come sindacato
che organizza i lavoratori delle telecomunicazioni che potrebbero essere esposti ai rischi sia
come cittadini sia come lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni!
A tal proposito ricordiamo il caso del riconoscimento del nesso causale tra attività lavorativa
con il cellulare aziendale e l’insorgenza di forme tumorali al nervo acustico subita da un
lavoratore ex TIM di Torino, accertata dalla magistratura sia in primo che in secondo grado di
giudizio dalla Corte d’Appello nei confronti dell’INAIL.

PART TIME VERTICALE e CICLICO : DIRITTO ALLA PIENA

ANZIANITA’ DI SERVIZIO AI FINI PENSIONISTICI

L’Inps ha emanato la circolare applicativa n.
73, esplicativa della legge di bilancio n.
178/2020, con la quale si da’ attuazione della
determinazione di legge secondo cui il
periodo di durata del contratto di lavoro a
tempo parziale che prevede che la
prestazione lavorativa sia concentrata in
determinati periodi è riconosciuto per intero
utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di
anzianità lavorativa per l'accesso al diritto alla
pensione. Finalmente – dopo molti anni -
possiamo dire viene sanata questa stortura
del sistema pensionistico italiano che
discriminava il Part Time Verticale o ciclico
rispetto al Part Time classico Orizzontale. Il
lavoratore con contratto Part Time Verticale o
ciclico alla data del 1° gennaio 2021 non deve
fare assolutamente niente:

La regolarizzazione dell’intero periodo con
l’accredito dei periodi mancati avverrà in
automatico, mentre se il lavoratore ha dei periodi
mancanti non lavorati / non retribuiti a seguito di
interruzione per eventi sospensivi occorre
presentare apposita domanda;
Il lavoratore che alla data del 1° gennaio 2021 non
è più con contratto Part Time Verticale o ciclico
ma lo era in precedenza per vedersi accreditare i
periodi deve presentare apposita domanda.
In questo caso possono essere recuperati i periodi
fino a 10 anni prima della data del 1° gennaio
2021, questo a seguito della prescrizione
decennale.
La CUB è a disposizione di tutti i lavoratori per
chiarimenti o supporto ci possono contattare a
mezzo email o telefono: 331-6019879
cubt@cubtlc.it   su Facebook: CUB TELECOM
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SMART WORKING : CADE DURANTE UNA TELEFONATA DI LAVORO,SMART WORKING : CADE DURANTE UNA TELEFONATA DI LAVORO,SMART WORKING : CADE DURANTE UNA TELEFONATA DI LAVORO,SMART WORKING : CADE DURANTE UNA TELEFONATA DI LAVORO,

RICONOSCIUTO L’INFORTUNIO  DA PARTE DELL’INAILRICONOSCIUTO L’INFORTUNIO  DA PARTE DELL’INAILRICONOSCIUTO L’INFORTUNIO  DA PARTE DELL’INAILRICONOSCIUTO L’INFORTUNIO  DA PARTE DELL’INAIL

(dal sito diritto&giustizia.it)
Il primo storico caso ha riguardato una lavoratrice di Treviso – inquadrata dalla propria azienda come

amministrativa – che nel settembre del 2020, mentre lavorava da casa, è rimasta vittima di un brutto capitombolo.

In pratica, ella era impegnata in una conversazione telefonica, relativa ad un problema lavorativo, con una collega

di lavoro, quando, all’improvviso, è scivolata su un gradino della propria abitazione ed è finita rovinosamente a

terra, riportando importanti danni di natura ossea e muscolare, che l’hanno obbligata a fare ricorso alle cure

mediche in ospedale. E nel contesto del Pronto Soccorso la donna ha fornito i dettagli della disavventura, dettagli

fondamentali anche per la denuncia presentata all’INAIL per ottenere l’indennizzo previsto in caso di infortunio sul

lavoro. In prima battuta, però, l’istituto respinge la richiesta della lavoratrice, ritenendo illogico parlare di infortunio

collegato all’attività lavorativa. Pronta la reazione della donna, che attraverso un patronato, presenta ricorso

amministrativo all’INAIL nel novembre del 2020. Questo passaggio si rivela fondamentale, poiché dall’istituto

riprendono in mano la pratica, catalogano l’episodio come infortunio sul lavoro e riconoscono il diritto della donna a

percepire un indennizzo, anche tenendo presenti i postumi permanenti da lei riportati a seguito del capitombolo

subito tra le mura domestiche. Questione chiusa, quindi, e nessuno strascico giudiziario. Ma la posizione assunta

dall’INAIL in questa vicenda può fungere da riferimento per tutti quei dipendenti che, in quest’ultimo anno, a causa

del coronavirus, si sono ritrovati obbligati, d’intesa con le rispettive aziende, a lavorare da casa. Il fenomeno del

cosiddetto smartworking pare ora strettamente connesso all’emergenza sanitaria provocata dal COVID. Non a caso,

i primi dati statistici testimoniano che dal 2019 al 2020 la percentuale di lavoratori impegnati da casa è passata dal

5% al 40%, investendo settori sia pubblici che privati.

Ma è logico ipotizzare che il cosiddetto lavoro agile possa divenire col tempo una realtà diffusa e radicata anche in

Italia, come già in altri Paesi europei. A quel punto, toccherà fare chiarezza non solo sulla sicurezza ma anche su

orario e diritto alla disconnessione, tra l’altro. Intanto, però, la vicenda della lavoratrice di Treviso e la risposta

dell’INAIL pare poter già fornire una direzione certa.

ASSUNZIONI: NUOVI VANTAGGI PER LE AZIENDE CHE PAGHERANNO

MENO CONTRIBUTI
L'INPS ha pubblicato la circolare - Circ. INPS 12
aprile 2021 n. 56 - dove illustra la disciplina
dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di
Bilancio 2021 per l'assunzione di giovani a
tempo indeterminato e per le trasformazioni dei
contratti a termine in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
La Circolare INPS, in particolare, riguarda
l'agevolazione all'assunzione di giovani di età
inferiore a 36 anni introdotta dall'art. 1, c. 10-15,
L. 178/2020. Tale disposizione, ricordiamo, ha
allargato transitoriamente l'esonero parziale già
previsto dall'art. 1, c. 100-105 e 107, L.
205/2017.
Si tratta dunque della valorizzazione, peraltro
temporanea per il biennio 2021/2022, di quasi
tutte le ipotesi di applicazione dell'esonero
strutturale previsto dalla citata Legge di Bilancio
2018, a favore dei giovani che non siano mai
stati occupati con contratto di lavoro
subordinato a tempo indeterminato, e si applica
anche alle ipotesi di stabilizzazione dei contratti
a tempo determinato mediante la

trasformazione in contratti a tempo
indeterminato effettuate nel 2021-22. Le
principali differenze tra le 2 discipline quelle
stabile dalla L. 205/2017 e quella dalla L.
178/2020 sono:
- l'incremento dell'esonero che da parziale
diventa totale, con un massimale annuo di
6.000 euro;
- l'allargamento dell'età anagrafica dei
beneficiari che da giovani under 30 allarga il
campo di applicazione a quelli di età inferiore a
36 anni;
- l'incremento della durata dei contratti di lavoro
stipulati o per le trasformazioni dei rapporti,
nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
Dunque nuovi risparmi per le aziende che
intendono assumere nel 2021-22, vedi TIM con
il recente accordo per l’assunzione di 600
persone, con il quale si prende - oltre a questi
sgravi contributivi - anche i costi in meno per il
taglio degli stipendi dei lavoratori conseguente
ai contratti d’espansione firmati nell’accordo.   
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