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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

L’ONU condanna l’Italia per le

condizioni inaccettabili sul lavoro
Per la prima volta le Nazioni Unite hanno
valutato e condannato le pessime
condizioni con le quali si lavora nel nostro
paese. In particolare nei mesi scorsi per la
prima volta l’ONU ha inviato una
commissione per svolgere un’inchiesta sulle
condizioni di lavoro, con un tour che ha
interessato le regioni Lombardia, Toscana,
Lazio, Campania, Basilicata e Puglia.
In particolare la commissione ha rilevato
situazioni critiche nei campi di raccolta della
val d’Agri, nel foggiano, nella zona
industriale di Prato e all’Ilva di Taranto.
Secondo la relazione finale redatta dalla
commissione “le autorità italiane non fanno
abbastanza affinché le leggi vengano
applicate. C’è bisogno di più ispettori del
lavoro, perché senza un monitoraggio serio
capillare, per esempio, la legge sul
caporalato risulta un guscio vuoto,
insufficiente ad evitare che i lavoratori
vengano di fatto ridotti in schiavitù”.
Dal rapporto emerge la necessità di creare
un gruppo integrato tra ispettori del lavoro,

della sanità e della salute e sicurezza, in numero
adeguato: ”secondo i dati ufficiali, al 31 dicembre
2020, erano presenti solo 3.000 ispettori pubblici
in Italia. Sebbene per il 2021 fosse stata
annunciata l'assunzione di altri 2.000 ispettori, i
numeri sono ancora troppo bassi se confrontati
con la portata del problema dello sfruttamento”.
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TIM al comando del Cloud

pubblico nazionale
Nella cordata formata da
CDP, Sogei, TIM e Leonardo,
candidata per la gestione del
Cloud pubblico nazionale, il
ruolo principale pare essere
appannaggio di TIM.
Infatti, se la cordata vincerà la
gara, della newco TIM
avrebbe circa il 45% delle
azioni, mentre il secondo
socio forte sarebbe Leonardo

con il 25% del capitale. Ecco
spiegata tutta l’enfasi posta
sul progetto del cloud da
parte dei massimi vertici di
TIM, di fatti in più occasioni
ne hanno sottolineata l
importanza, anche più del
progetto rete unica, posto che
- tra l’altro - pare quantomeno
congelato. E prontamente
sono arrivate le dichiarazioni
di Gubitosi. Intervenendo al
Meeting di Comunione e

Liberazione di Rimini l’AD di
TIM ha dichiarato: ”la rete ci
sarà, stiamo capendo le
modalità come non sprecare
risorse e tempo ma la grande
sfida è quella sul cloud e sul
5G che implica tanta
informazione e gestione delle
fake news. C’è gente che ha
paura del 5G, che pensa che
faccia male”…. No Comment!
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••••   Pallini Roventi ••••
• • • • Gli Affari del Cloud
nazionale - Nelle
scorse settimane è
stata resa nota la
candidatura della
cordata formata da
CDP, Sogei,
TIM e Leonardo per la
gestione del Cloud
pubblico nazionale.
In ballo ci sono cifre
molto importanti, ad
esempio solo per la
migrazione dei dati
delle

pubbliche
amministrazioni sulla
nuvola si parla di uno
stanziamento di ben 2
miliardi di euro!
• • • • Quanto vale
l’innalzamento dei
limiti di esposizione
ai CEM - La proposta
di alzare i limiti di
esposizione ai CEM,
che si dice
indispensabile per far
funzionare al meglio i
servizi 5G - favorendo
in questo modo la
tecnologia FWA -

porterebbe a risparmi
(guadagni) per le
Telco stimati in ben 4
miliardi di euro!!
Ecco perchè in Italia
le aziende di TLC
spingono molto per
aumentare i limiti ai
CEM.
• • • • Aumento delle
bollette di luce e gas
- Dal 1 di ottobre sono
aumentati i prezzi
delle utenze di luce e
gas. Si tratta nella
maggioranza dei casi

di aumenti
consistenti.
Molte società che
erogano questi servizi
sono anche sponsor
di peso di
manifestazioni
sportive, ricreative e
di eventi.
Le sponsorizzazioni di
questo genere sono
molto elevate, si
pensi ad un’ENEL,
con legittimi dubbi tra
gli utenti circa gli
aumenti delle bollette.

Mense aziendali TIM, protestano i lavoratori
Il 30 settembre si è svolto a Genova un presidio dei lavoratori delle mense aziendali di TIM,
davanti ad una delle sedi principali. Altre proteste si erano già svolte nei mesi scorsi in diverse
città, quali - ad esempio - Roma.
Oltre a temere per la chiusura di una buona parte delle sedi i lavoratori vivono da tempo
nell’incertezza dettata dal fatto che non si sa ancora a chi saranno assegnati gli appalti.
Ed in effetti le preoccupazioni dei lavoratori sono ben motivate: i contratti di appalto si sono
conclusi il 31 di agosto, fino ad allora le società che gestivano le mense di TIM erano 2, la CIR
e la ELIOR; nuove gare sono state indette in primavera, ma non se ne conosce ancora l’esito.
Il problema riguarda un numero abbastanza consistente di persone, si tratta di circa 400
lavoratori e lavoratrici complessivamente occupati in tutto il paese nelle mense di TIM.

Smart Working: le modifiche
alla legge ancora in alto mare
Da molto tempo si parla di una riforma dello
Smart Working, in particolare con l’avvento
della pandemia da Covid-19.
Soprattutto per quanto riguarda l’orario di
lavoro e il cosiddetto diritto alla
disconnessione.
Ma non solo altri punti caldi sono quelli del
buono pasto e del rimborso delle spese,
anche se su tali argomenti il fronte padronale
e anche quello politico pare proprio che
facciano orecchie da mercante.
Comunque sia sul tema del lavoro agile sono
numerosi i progetti di legge, addirittura ben 10!
Ma il bello è che queste proposte di legge
giacciono in parlamento ormai da molti mesi.
Un termine comunque c’è, quello della
normativa straordinaria in deroga alla legge
per la durata dello stato di emergenza Covid-

19. Pertanto entro il 31 dicembre 2021 (a
meno di proroghe) dovrebbe essere rivisto
l’intero quadro della normativa, non è escluso
che ciò avvenga prima con una sorta di avviso
comune tra imprese e sindacati.

Vaccini e super affari per

 le case farmaceutiche
Secondo un recente articolo pubblicato sul
giornale IlFattoQuotidiano la UE avrebbe
strapagato i vaccini per cifre dell’ordine di ben
31 miliardi di euro in più!
I dati sono stati rivelati da uno dei 7 incaricati
della UE per i negoziati con le grandi case
farmaceutiche. "BigPharma" come Pfizer e
Moderna avrebbero intascato cifre enormi per
i loro vaccini, molto al di sopra dei prezzi
standard, ad esempio Pfizer +1.838% e
Moderna +794% !
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PC del lavoratore: l’azienda può controllarlo ma deve esserci un motivo

fondato di illecito
Con una recente sentenza, la n. 25732/21 pubblicata il 22 settembre, la suprema Corte di
Cassazione ha ricostruito (e confermato) quali sono i principi da applicare in tema di controllo a
distanza del lavoratore tramite le tecnologie nel caso in cui sussista il sospetto della
commissione di un illecito. I principi affermati dalla Corte nella sentenza sono i seguenti:
Il datore di lavoro può svolgere controlli tecnologici su un singolo lavoratore se emerge un
fondato sospetto circa la commissione di un illecito anche in assenza delle condizioni previste
dall’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori;
questo a patto che sussistano alcune condizioni quali: deve essere assicurato un corretto
bilanciamento tra le esigenze di protezione dei beni aziendali e la tutela della dignità personale
del lavoratore, inoltre il controllo deve riguardare dati acquisiti dopo l’insorgenza del sospetto.
Questo vuol dire che in caso l’azienda abbia sospetti fondati che un lavoratore stia
commettendo degli illeciti illegali può fare controlli tecnologici senza seguire le regole stabilite
dallo Statuto dei lavoratori.
Ad esempio possibili controlli - in caso di sospetti - sui PC dei lavoratori, in particolare quando
questi svolgono le attività da remoto, come i telelavoristi o chi è in smart working.
Controlli che sicuramente le aziende hanno intensificato con la pandemia da Covid-19 e
l’esplosione dell’uso dello smart working.
Ricordiamo che, oltre alle prerogative di legge, valgono le tutele eventuali esistenti a livello di
norme aziendali, ne sono un esempio in TIM gli accordi sulle piattaforme CRM e WFM.

Abramo costumer care: situazione molto preoccupante
Continua la situazione difficile per i lavoratori del call center Abramo: sempre nel percorso
concordatario, il 13 ottobre il tribunale di Roma ha decretato lo stato di amministrazione
straordinaria della società. Mentre da settimane circolano voci di un possibile acquirente,
ipotesi che però non ha trovato alcuna conferma al momento.
Cresce dunque la preoccupazione per i lavoratori anche perché attualmente l’unico vero
committente rimasto è TIM, questo a causa del fatto che Abramo non ha il DURC.
Non avendo questo documento di certificazione non può partecipare alle gare e nemmeno
incassare i consistenti crediti che Abramo dichiara di avere nei confronti di alcuni clienti.

Telefonino Aziendale:
addebiti indebiti in busta
paga, altri lavoratori
ottengono il rimborso
Nelle scorse settimane altri 2
lavoratori di TIM sono riusciti
ad ottenere il rimborso
parziale delle somme
trattenute sulla busta paga
per traffico extrabundle del
proprio cellulare aziendale,
anche con l'aiuto tecnico del
sindacato di base CUB.
I lavoratori avevano subito un
danno sugli statini paga per
cifre anche di oltre 2.000 euro
in merito a presunto traffico
extrabundle che hanno

contestato tramite ricorso al
Corecom competente.
Dopo alcuni tentativi
conciliativi, con modeste
proposte aziendali, alla fine si
sono raggiunte delle intese
senza arrivare al
pronunciamento del Corecom.
Il risultato ottenuto soddisfa i
dipendenti che hanno
recuperato circa la meta' della
cifra addebitata. Il fatto stesso
che lato aziendale si e' arrivati
a concedere un certo
rimborso avvalora la tesi delle
ragioni dei lavoratori,
altrimenti la TIM non avrebbe
fatto proposte o le stesse
sarebbero state molto basse.

Anche questo casi - come
alcuni precedenti -
confermano che si possono
contestare gli addebiti per il
traffico del telefonino
aziendale, che spesso sono
errati, e recuperarne anche il
100%, come già successo.
Il sindacato di base e'
disponibile a supportare i
lavoratori che stanno subendo
gli addebiti irregolari di traffico
del cellulare in busta per far
valere le loro ragioni presso
gli organi competenti come il
Corecom, al fine di
recuperare reddito sottratto
indebitamente.
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Rete Unica: ancora tutto in alto mare
A detta del ministro per la transizione digitale,
Vittorio Colao, il tema della rete unica sembra
essere non più prioritario per il governo che
non ne parla più da tempo.
Infatti, Colao ha dichiarato al meeting di
Cernobbio: "l’appassionante dibattito sulla rete
unica, un unicum in Europa, lo lascio ad altri. il
mio lavoro è assicurarmi che in Italia nel 2026
fibra e 5G arrivino ovunque".
Ed in effetti del primo passo fondamentale al
raggiungimento dell’obiettivo di una rete unica
- ovvero la fusione tra Open Fiber e la rete di
TIM - non si parla più da molti mesi.
Ricordiamo che oggi TIM e Open FIber si
fanno concorrenza avendo uno stesso
azionista di peso come la Cassa Depositi e
Prestiti.
In particolare la CDP possiede il 9,9% del
pacchetto azionario di TIM; e il 60% di Open
Fiber. CDP è dunque il secondo azionista di

TIM e il primo di Open Fiber....e si fanno
concorrenza tra loro…. Una situazione
paradossale che in teoria non dovrebbe
durare molto.
Questo in teoria perché lo stallo è dovuto sia
alla politica sia ai diversi soggetti che hanno
notevoli interessi economici sulla partita.
Molte delle responsabilità stanno dietro al
tentativo di Colao (ex Amministratore delegato
di Vodafone) di procedere con lo sviluppo del
5G innalzando i limiti di esposizione ai CEM
(necessario per far funzionare al meglio i
servizi 5G), favorendo in questo modo la
tecnologia FWA e, quindi,  gli operatori
alternativi a Open Fiber  e TIM (come
Vodafone).
Ma lo stop (almeno) temporaneo
all’innalzamento dei limiti di esposizione ai
CEM deciso dalla commissione parlamentare,
dov’era in discussione, ha congelato tutto.

Legittimo il licenziamento di un lavoratore che navigava su siti
non sicuri, l’azienda aveva subito un attacco hacker con
pagamento di riscatto
Il tribunale di Venezia ha confermato come legittimo il licenziamento di un dipendente per
navigazione su siti poco sicuri durante l’orario di lavoro, l’azienda aveva effettuato dei controlli
a seguito di un attacco informatico.
L’azienda che subisce un pesante attacco informatico e sia costretta a pagare un riscatto per
recuperare i dati sottratti può licenziare il dipendente che ha navigato ripetutamente su  siti non
sicuri, per fini privati mettendo a rischio la sicurezza interna dell’azienda.
Lo ha stabilito il tribunale del lavoro di Venezia con la sentenza n. 424 depositata lo scorso 6
agosto. La sentenza ha ritenuto legittimo il licenziamento per giusta causa da un’agenzia
marittima nei confronti di un dipendente che aveva effettuato numerosi accessi a siti e form
personali durante l’orario di lavoro, e anche durante gli straordinari che aveva chiesto per far
fronte alle incombenze ordinarie. I controlli sul PC del dipendente erano avvenuti a valle di un
hackeraggio con blocco dell’intero sistema aziendale tramite rasomware, un tipo di virus che
limita l’accesso dei dispositivi che infetta. Infatti, il virus aveva criptato tutti i dati dei PC dei
lavoratori compresi i dischi di rete. L’azienda aveva poi dovuto pagare un riscatto per ottenere il
ripristino dei dati, conseguentemente aveva avviato un’indagine interna.
Dall’esito del controllo effettuato da un consulente informatico e da un’agenzia di investigazioni,
era emerso che il lavoratore - un capo con compiti di organizzazione e coordinamento, aveva
visitato siti di prenotazione viaggi, spettacoli e anche chat di incontri e siti pornografici, questo
dopo aver ottenuto l’autorizzazione a svolgere ore di straordinario.
I controlli da parte del datore di lavoro sono legittimi solo se ha informato degli stessi i
lavoratori. In questo caso l’azienda aveva dimostrato di aver portato a conoscenza dei
lavoratori le policy aziendali tramite affissione in un espositore accanto al distributore del caffè
e in un’apposita cartella del server aziendale accessibile a tutti i lavoratori.
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