
lo
scorso 4 marzo, si è tenuto il
Consiglio regionale uilcom
palermo e sicilia, che ha de-

liberato l’apertura del percorso con-
gressuale in sicilia.
la fase congressuale riguarderà tutta

la uil “partendo” da ogni singola
azienda, “passando” per le categorie, i
servizi ed “arrivando”  fino al  livello
di rappresentanza confederale, distri-
buito sui tre livelli territoriale, regio-
nale e nazionale.
il Congresso della uilcom di palermo

e sicilia, che si celebrerà l’8 e il 9 mag-
gio a Castel di tusa, presso la struttura
atelier sul Mare, attiverà in queste
prossime settimane un capillare per-
corso di assemblee sui posti di lavoro
delle singole aziende, con la partecipa-
zione di tutti i lavoratori iscritti alla no-
stra organizzazione.
Questo importante momento di incon-

tro, rappresenta un’opportunità per
tutto il gruppo dirigente nell’attivare
quel doppio senso di circolazione delle
idee, delle proposte, utile a costruire la
linea programmatica dell’organizza-
zione, all’interno delle tesi congressuali
già deliberate dagli organismi statutari
della uil.
alcuni anni fa, il posizionamento del

sindacato veniva disegnato e verificato
da un Congresso all’altro, che media-
mente impegnava una fascia temporale
di almeno quattro anni, oggi tutto que-
sto è solo preistoria, perché le variabili
sociali, economiche e politiche in cui
oggi viviamo sono talmente tante e tali
che l’organizzazione è stimolata a ve-
rificare e cambiare la propria linea po-
litica in tempi molto più rapidi, le
sollecitazioni esterne e le problematiche
a cui i lavoratori sono giornalmente
chiamati impongono una velocità di sin-
tesi e di azione assolutamente diversa
rispetto a quella di tanti anni fa.
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t
elevisioni, giornali, internet, in ogni luogo in ogni dove, ci si confronta, ci si
sfoga, si tengono arringhe con accuse da una parte e dall’altra senza esclu-
sione di colpi, tutti sono diventati gli esperti del tutto...

alla fine rimane soltanto una confusione immane e chi non è esperto è più confuso
dell’ultimo dei confusi!
Ma di cosa stiamo parlando?
Chiamatela come vi pare, pensate ciò che volete, qui parliamo del tema odiato e
vituperato da tanti se non da tutti... la politica.
Credo che stiamo vivendo in un periodo che verrà ricordato dai posteri come un

momento di transizione, di “cambiamento”, dalla seconda alla terza e forse alla
quarta repubblica, sì, ma quanto durerà questo momento transitorio? 
e, soprattutto, come ne usciremo? avendo avuto nel recente passato un’esperienza
“personale” di candidatura, qualcuno a ragione, qualcun altro sbagliando, vengo
spesso tirato in ballo come attore protagonista di non so bene quale sceneggiatura.
personalmente credo che aver vissuto quella esperienza, dal mio punto di vista po-
sitiva, non mi pone da una prospettiva diversa, ossia spettatore, sicuramente pa-
gante, di una partita dove i giocatori bleffano, fanno melina, parlano, si
contraddicono, minacciano di dividersi e forse qualcuno inizia a fare qualcosa di
concreto... forse!
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Il
Fondo telemaco è stato costituito il 7 ottobre 1998
nella forma di associazione riconosciuta in attua-
zione dell’Accordo sindacale stipulato fra Intersind

(organizzazione che rappresentava, in sede di trattative
sindacali, le aziende dei gruppi IrI ed eFIm) e le rappre-
sentanze sindacali dei lavoratori ( Slc-cGIl, FIStel-
cISl e uIlcom-uIl).      Il 27 ottobre del 2000 è

avvenuta l’autorizzazione all’esercizio, con delibera della
commissione di Vigilanza sui Fondi pensione (coVIP) ed

iscrizione all’Albo dei Fondi Pensione. Il 30 aprile del 2003 il
Fondo ha conseguito l’acquisizione delle caratteristiche di Fondo Pensione del set-
tore delle imprese esercenti servizi di telecomunicazione, in attuazione dell’Ac-
cordo sindacale tra Assotelecomunicazioni-ASStel (associazione di categoria
delle imprese di telecomunicazioni) e Slc-cGIl, FIStel-cISl e uIlcom-uIl
(rappresentanze sindacali dei lavoratori). nel corso degli anni il Fondo ha incre-
mentato gli iscritti in maniera notevole, con quasi la totalità dei lavoratori iscritti
in telecom Italia e un po’ meno nelle nuove aziende. Dove, forse, non si è com-
preso bene la grande importanza di aderire al Fondo. la pensione pubblica, infatti,
non sarà più in grado di sostenere adeguatamente la vecchiaia dei lavoratori, una
volta che essi andranno in pensione ed è quindi fondamentale prepararsi a quel
momento, costruendosi delle rendite aggiuntive che possano affiancarsi alla stessa
e fornire un aiuto e sostegno al bisogno economico dei singoli lavoratori.
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Marco Scramuzza

VertenzA AlmAVIVA

Lo stato

deLL’arte

V
olendo usare il linguaggio della
pallavolo, Almaviva - i lavoratori
di Almaviva - con lo sciopero dello

scorso  29 gennaio - hanno alzato una palla
infuocata per tutto il settore dei call center,
rappresentando in maniera emblematica
come sia concreto il rischio sgretolamento
di un ambito lavorativo che in Italia oc-
cupa 80.000 addetti nei call center.come
“il caso” che costringa finalmente istitu-
zioni “distratte” alla dovuta attenzione sul
bistrattato mondo dei call center. 

Continua a pagina 3

di Rosy Contorno



Marzo 20142 uilcomunica

nell’ultimo anno
il patrimonio di telemaco 

è cresciuto di 148 milioni di euro

P
er tale motivo ritengo, che aderire al Fondo telemaco sia una necessità più
che una scelta. Inoltre, con l’iscrizione si vincola l’Azienda ad effettuare
la propria contribuzione nei confronti del lavoratore.  telemaco ha chiuso

il 2013 con circa 60.000 iscritti e un patrimonio di 1,3 miliardi di euro, cresciuto
rispetto all’anno precedente di +148 milioni di euro(+11%). Durante l’anno pas-
sato è proseguito il continuo e graduale rialzo dei valori quota che hanno rag-
giunto il massimo storico con le valorizzazioni di novembre e dicembre.
nonostante le continue turbolenze dei mercati finanziari, tutti i comparti di te-
lemaco hanno conseguito, risultati positivi ben superiori alla rivalutazione del
tFr, e continuano  a far registrare rendimenti positivi ancora adesso. Bisogna
ricordare, come dicevo prima, che il contributo versato dall’Azienda rappresenta
per tutti gli iscritti a telemaco (e ai fondi pensione in generale) un rendimento
aggiuntivo di grande significato rispetto a qualsiasi altra forma di investimento
finanziario, senza tenere conto anche del beneficio fiscale.I fondi pensione si
distinguono in quattro tipologie principali: Fondi Pensione negoziali (o Fondi
chiusi) come è appunto telemaco, istituiti per singola azienda o per gruppi di
aziende, per categorie di lavoratori o comparto di riferimento, a seguito di con-
tratti collettivi nazionali, accordi o regolamenti aziendali, accordi tra lavoratori
e liberi professionisti dai sindacati o dalle associazioni di categoria; Fondi Pen-
sione Aperti, istituiti da banche, assicurazioni, Sim che consentono l’associa-
zione su base collettiva o individuale, senza vincoli di appartenenza a specifiche
aziende o categorie; Fondi Individuali Pensionistici ( PIP), forme pensionistiche
individuali realizzate attraverso contratti di assicurazione sulla vita; Fondi Pree-
sistenti, fondi pensione già istituiti alla data del 15 novembre 1992, dotati di
soggettività giuridica.          Il Fondo telemaco oggi presenta tre comparti: Blu
(conservativo), Green (Prudente) e Bilanciato (Yellow) i cui mandati  sono af-
fidati a gestori di grande importanza a livello mondiale come, BnP Paribas, eu-
rizon capital e State Street Global Advisor. Questi mandati presentano, un’unica
asset class azionaria, con un ampio universo investibile, nelle aree europa, uSA,
canada, Australia e nuova zelanda. Quindi, accantonare soldi per avere un gruz-
zolo per la vecchiaia non è una scelta ma una necessità. la riforma pensionistica
avviata dal Governo monti, a fine 2011, ha mostrato, via via che se ne sono ap-
profonditi gli aspetti, tutte le pesanti ripercussioni sui lavoratori sia nella vita
lavorativa che quando andranno in pensione. Gli esperti dicono meglio i Fondi
chiusi. In ragione di ciò, telemaco è il salvadanaio più pratico e privo di pericoli
per accumulare senza rischi un “gruzzolo extra”per meglio affrontare la vec-
chiaia. io

serGio profeta* (Delegato nazionale e Segretario uilcom)
*Candidato per il ConSiGlio del “Fondo telemaCo” 
alle elezioni del 10 aprile 2014 - ConSiGliere USCente

In programma la costituzione di un sindacato a rete

L’obiettivo del progetto Uil
si prefigge di ottimizzare risorse

per investirle meglio 
incrementando i servizi

la
uil oggi ha messo al centro del suo dibattito congressuale l’esigenza
di far ripartire il paese e posizioni espresse in solitudine alcuni anni
fa, sono diventate l’elemento centrale dell’attuale confronto politico

del paese. solo per citare alcuni esempi, da alcuni anni la uil propone un piano
di defiscalizzazione del lavoro come strumento utile a liberare risorse nella
tasca dei lavoratori tali da far ripartire i consumi e rimettere quindi in moto
quell’economia virtuale utile alla tenuta complessiva del paese.
la riduzione della spesa pubblica, degli sprechi e dei costi della politica sono
stati oggetto di un dettagliato studio, fatto dalla uil, che in solitudine si è
ascritta l’acredine della politica italiana, per aver denunziato e dettagliata-
mente dimostrato quanto “ costa” la politica agli italiani, la degenerazione
dell’utilizzo di fondi pubblici ad uso personale per acquistare mutande e pro-
fumi è stata la palese dimostrazione della sussistenza di quanto sostenuto dalla
uil in questi anni.
solo una politica di massicci investimenti pubblici può far ripartire il volano
economico dell’italia, il predominio delle speculazioni finanziarie sul tessuto
industriale del paese è una concausa della situazione di decrescita economica
in cui ci stiamo trovando, fin tanto che investire dei soldi in derivati e prodotti
finanziari garantirà un rendimento maggiore di un investimento industriale, il
processo virtuoso troverà grosse difficoltà a generare quel benessere economico
che caratterizza lo stato di salute di una democrazia, fin tanto che pochi gua-
dagneranno tanto e tanti guadagneranno poco il risultato sarà purtroppo quello
stiamo traguardando.
in questi ultimi anni, sempre più spesso, i lavoratori sono stati chiamati ad inter-

venire in solido riducendosi il proprio salario per continuare a garantire la conti-
nuità occupazionale ed il mantenimento del business aziendale, tale situazione
impone una profonda riflessione sulla naturale evoluzione dei sistemi di parteci-
pazione dei lavoratori negli organismi esecutivi delle aziende, i temi di “democrazia
economica” fanno parte delle tesi congressuali della nostra Confederazione.
Con tutto questo si confrontano i settori merceologici in cui la uilcom esercita
la sua rappresentanza: “la filiera delle comunicazioni”, su cui, partendo da
ogni singola assemblea aziendale, dovremmo anche qui costruire mattone su
mattone la posizione del nostro sindacato di categoria, dando priorità ad alcune
peculiarità intersettoriali che sono strutturali al miglioramento delle condizioni
generali in cui i lavoratori operano all’interno delle singole aziende: deloca-
lizzazione delle attività, costo del lavoro, flessibilità,ammortizzatori sociali,
modifica del sistema previdenziale, innovazione, ricerca e sviluppo,  risorse
economiche adeguate per la componente pubblica dello spettacolo, una auspi-
cata legge di riforma del settore lirico-sinfonico e dello spettacolo dal Vivo,
sono solo alcuni esempi che caratterizzeranno il nostro dibattito congressuale. 
la capacità di difendere i diritti come il lavoro, il salario, la salute, sono gli

obiettivi del nostro percorso congressuale, la capacità di coniugare i cambia-
menti saranno le ragioni del nostro successo.
il percorso congressuale contiene al suo interno una sfida riformatrice anche
sotto l’aspetto organizzativo: la uil dopo la Conferenza di organizzazione dello
scorso anno, ha attivato un processo di semplificazione e ottimizzazione delle
proprie strutture territoriali che a seconda delle peculiarità territoriali, saranno
ridisegnate in un nuovo modello organizzativo, in particolare la uilcom sicilia,
prevederà l’unificazione delle strutture territoriali di ragusa e siracusa e di
palermo con trapani ed agrigento.
tale modello non rappresenta certamente un indebolimento della rappresen-

tanza territoriale, ma anzi vuole rappresentare un rafforzamento degli strumenti
organizzativi ed economici a disposizione dei territori.
ottimizzare risorse, per investirle meglio incrementando i servizi è l’obiettivo
che dal punto di vista organizzativo si prefigge il progetto uil con la costituzione
di un sindacato a rete, che significa muoversi con un modello omogeneo su tutto
il territorio, in grado di valorizzare le eccellenze, mettere in comune le espe-
rienze, per dare risposte adeguate a problemi diversi.
Valorizzare la presenza nei luoghi di lavoro della uilcom significa potenziare il
ruolo e la valenza delle rsu, dare piena residenza politica a tutte le donne lavo-
ratrici impegnate sui posti di lavoro e nel sindacato, prevedendo sia in termini di
rappresentanza sia in termini di istanze sia in termini di risultati la possibilità di
migliorare la condizione delle donne sui posti di lavoro. il potenziamento dei ser-
vizi della uilcom portati attraverso tutti i canali possibili sui posti di lavoro è un
risultato che il percorso congressuale si prefigge di raggiungere.
Come vedete senza voler aggiungere altra carne sul fuoco, “cose da dire e so-
prattutto cose da fare” ce ne sono tantissime, il mio auspicio come segretario
responsabile di questa importante esperienza sindacale che in sicilia conta più
di 4000 iscritti, è quello di garantire un Congresso pieno di tante idee, tante
proposte e soprattutto tanta partecipazione, pertanto vi diamo appuntamento
nelle assemblee di base che si svolgeranno in sicilia in tutte le aziende in cui
siamo presenti.
grazie e buon lavoro a tutti!

GiUseppe tUmmiNia

(segretario generale-regionale uilcom palermo e sicilia)
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Jobs act atto primo 
L’ocse detta le regole 

ma renzi da che parte sta?

di Angelo Bondì

verso il congresso dell’8 e 9 mAggio

F
orse siamo di fronte al primo e concreto
tentativo di dare finalmente un volto alle
necessarie riforme che dovrebbero ri-

strutturare il mondo del lavoro, del welfare e
della produzione nel nostro Paese. non solo,
nei frequenti intendimenti e negli obbiettivi del
premier matteo renzi si dovrebbe affrontare
anche il tema della semplificazione in “salsa”
digitale dei processi amministrativi, vero osta-
colo fino adesso allo snellimento del mercato
del lavoro e della produzione. 
Irpef ed Irap, oltre che essere i due principali

balzelli che gravano sulle tasche di milioni di
lavoratori e pensionati oltre che su migliaia di
partite iva, potrebbero subire sostanziali modi-
che se, come richiesto da più parti, venisse data
una poderosa spallata alla notevole pressione fi-
scale, alla enorme incidenza del cosiddetto
cuneo fiscale sui redditi dei lavoratori (da fonte
Istat oggi stimato al 49% del totale costo del la-
voro) e inficiato da significativi aumenti per-
centuali, sia della componente Irpef ed Inps a
carico dei datori di lavoro che dei dipendenti. e
sempre secondo l’Istituto di statistica, si fa no-
tare come nel nostro Paese negli ultimi tredici
anni, la pressione fiscale sia aumentata del 3%
rispetto al al resto d’europa, dove di contro la
stessa ha subito un decremento pari allo 0,5%.  
Per non parlare del calo del potere di acquisto
delle famiglie che nel 2012 è sceso del 5%. In
materia di addizionali regionali e comunali
Irpef (da fonte uil) si fa notare come l’inci-
denza delle microimposte sulle tasche delle fa-
miglie sia aumentata rispettivamente del 20 e

del 46 %.  urge, quindi, a favore di tali cate-
gorie di soggetti, una sostanziosa liberazione
di risorse (con adeguata copertura economica)
necessarie a far ripartire la complessa mac-
china economica, oggi vicina alla stagnazione.
ma c’è un forse che pesa come un macigno
sulle volontà di chi vorrebbe cambiare il volto
di questo paese. l’intero mondo sindacale ed
in particolare la nostra organizzazione, com-
mentando gli intendimenti del Governo e se-
gnatamente del premier renzi, nella nota del
10 marzo così dichiarava: «Se il Consiglio dei
ministri di mercoledì varasse davvero questo
provvedimento, potremmo sostenere di essere
sulla strada giusta. Viceversa, saremmo co-
stretti a constatare la mancanza di coerenza
con le proposte enunciate. Su questo speci-
fico punto, se i fatti confermassero le anti-
cipazioni, la Uil non riterrebbe necessario
alcun confronto tra parti sociali e Go-
verno, poiché ciò che conta è che si risol-
vano i problemi dei lavoratori e dei
pensionati nella direzione suggerita da
lunghi anni a questa parte». Il punto cri-
tico è sempre lo stesso, tagliare drastica-
mente e definitivamente il costo del lavoro
attraverso la riduzione delle tasse che gra-
vano su lavoratori e pensionati. Si tratta di
applicare alla lettera la ricetta Keynesiana
che ha consentito alle democrazie europee
e mondiali di non basare tutto sull’idea che
il mercato potesse da solo riequilibrare la
domanda e l’offerta di beni e servizi. 

Continua a pagina 4
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cAltAnissettA - L’anno ap-
pena trascorso è risultato un “por-
tatore  sano” di novità. come nel
caso del rinnovo del contratto
collettivo nazionale delle teleco-
municazioni del quale, a partire
da questo numero di “Uilcomu-
nica”, vogliamo evidenziare in
“pillole” le modifiche di alcuni ar-
ticoli. ecco, qui di seguito, la
prima “dose”. riduzione dell’ora-
rio di lavoro (rol). Fermo re-
stando quanto indicato nel ccnL
del 2009, l’azienda potrà stabilire,
previo esame congiunto con la
rsu, diverse modalità di utilizza-
zione delle ore di riduzione compa-
tibilmente con le specifiche
esigenze aziendali. a livello azien-
dale potranno essere stipulati ac-
cordi che prevedano fruizioni
collettive di detti permessi anche
connesse a minori volumi produt-
tivi. i permessi non fruiti entro
l’anno di maturazione continuano a
confluire, salvo diversi accordi
aziendali, in un apposito conto ore
individuale per un ulteriore periodo
di 24 mesi, per consentire la com-
pleta fruizione del lavoratore. al ter-
mine di tale periodo, le eventuali
ore che risultassero ancora accan-
tonate saranno liquidate. in caso di
esigenze connesse a situazioni di
difficoltà aziendale di carattere eco-
nomico e/o produttivo, l’azienda,
previo esame con le rsu, potrà ri-
chiedere, ai lavoratori stessi di non
prestare attività lavorativa per un
massimo di ore pari al 30% di
quelle previste (vedi  art. 26 CCNL
Orario di Lavoro).  
malattia. il lavoratore deve giustifi-
care l’assenza dal posto di lavoro fa-
cendo pervenire all’azienda il
numero di protocollo identificativo
del certificato inviato dal medico in
via telematica, entro il secondo
giorno dall’inizio dell’assenza stes-
sa. La comunicazione del numero di
protocollo dovrà avvenire con le mo-
dalità che potranno essere concor-
date a livello aziendale. in caso di
mancata trasmissione telematica
del certificato di malattia per qual-
siasi motivo il lavoratore dovrà far
pervenire all’azienda, entro il se-
condo giorno, la certificazione che il
medico è tenuto a rilasciare su sup-
porto cartaceo attestante la pro-
gnosi e la data di inizio della
malattia. nel caso di mancata tra-
smissione telematica della certifica-
zione ed esclusivamente per le
assenze dal servizio per malattia di
durata non superiore ai tre giorni,
fermo restando la comunicazione
tempestiva all’azienda, potrà pro-
durre la certificazione medica in ori-
ginale al rientro in servizio (vedi art.
36  CCNL – Trattamento in caso di
malattia e infortunio non sul lavoro).
X vincenzo licAtA*

sAlvAtore sAngiorgio*  

*rsu telecontAct center

cAltAnissettA

Da caLtanissetta

teLecomUnicazioni
il contratto collettivo
nazionale di Lavoro

in “pillole” 
(rol e malattia)
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«Alla politica resta il compito 
di riappropriarsi del proprio ruolo, 
di rioccupare i propri spazi,
di presidiare i propri interessi 
che sono gli stessi 
del Paese e degli italiani»

Il
nostro premier (alla data del 12
marzo 2014), finalmente ha di-
chiarato cosa farà nei prossimi

giorni dando una spinta all’economia,
abbassando l’irpef per i lavoratori, di-
minuendo l’irap per le aziende, sempli-
fando la normativa sui contratti di
lavoro ed altri accorgimenti che mette-
rebbero nuovamente in moto il nostro
paese. Quanto detto lo verificheremo a
breve e potremo dare un giudizio di me-
rito più puntuale. 

detto ciò fino ad ora il quadro che c’è
stato offerto non è dei migliori ed io da
spettatore, in alcuni momenti sarei vo-
luto uscire dalla platea!

il gradimento degli italiani verso la po-
litica è ai minimi storici e allora che si
fa? spazio alla confusione: grillo, Ber-
lusconi, il pd e chi più ne ha più ne
metta!
il 98% delle cose dette da grillo sono
condivisibili, poi c’è un 2% che è pro-
prio difficile da digerire per non parlare
del modus operandi sulle epurazioni in-
terne etc, etc ... peccato!
Berlusconi ... no comment!
il pd, ci sarebbe da scrivere per ore ed

ore, il tutto ed il contrario di tutto, ad-
dirittura si parla di nuove scissioni ed
un pd spaccato come sarebbe? il p ed
il d? mah! del resto siamo davvero ita-
liani... un popolo di artisti!
allora non ci resta che attendere i fatti
che verranno propinati dall’azione di
governo, capitanato da un premier che
ha già dimostrato di aver detto il bianco
per poi fare il nero, ma che comunque,
rimane ad oggi, una speranza concreta.
Mi scusino i lor signori dei rimanenti

84266 partiti o movimenti, ma non ho
avuto abbastanza tempo!
Come dirigente sindacale della uil-

com, ho il privilegio di verificare gior-
nalmente buona parte delle
contraddizioni, delle cause e degli ef-
fetti che il ragionamento sopra esposto
produce sui cittadini italiani, sui lavo-
ratori, su migliaia di uomini e donne
che amano il proprio paese e vorreb-
bero indicata dalla politica la strada
per costruire il proprio futuro.
é proprio questo che oggi manca,

usciamo da un lunghissimo periodo di
almeno 15 anni in cui la politica ha ab-
dicato ad altri il compito di tracciare la
rotta del paese, in questi anni spesso i
grandi temi costituzionali, sociali e pre-

videnziali li abbiamo affidati alla magi-
stratura, tirata in causa a torto o a ra-
gione ad applicare norme e leggi
costruite seguendo una logica di salva-
guardia di interessi personali o di lobby
abbandonando l’obiettivo di proporre
regole in grado di salvaguardare gli in-
teressi dell’italia.
l’altro grande potere che ha preso il

sopravvento su tutti è quello finanziario
che da parecchi anni determina il futuro
di intere aree del mondo, le speculazioni
di questi ultimi anni perpetrate a carico
dell’italia sono solo un esempio di
come la finanza condizioni il futuro e lo
sviluppo di una nazione; gli imprendi-
tori italiani, in questi ultimi dieci anni,
hanno movimentato quantità di denaro
enormi in continuo incremento dal si-
stema industriale al sistema finanziario
oppure attivando incontrollati processi
di delocalizzazione industriale verso i
paesi dell’ex terzo mondo.
alla politica resta il compito di riappro-
priarsi del proprio ruolo di rioccupare
i propri spazi di presidiare i propri in-
teressi che sono gli stessi del paese e
degli italiani. 
Buon governo e buona italia a tutti.

mArco ScrAmuzzA

V
olendo usare il linguaggio della
pallavolo, Almaviva - i lavora-
tori di Almaviva - con lo scio-

pero del 29 gennaio hanno alzato una
palla infuocata per tutto il settore call
center, rappresentando in maniera em-
blematica come sia concreto il rischio
sgretolamento di un ambito lavorativo
che in Italia occupa 80.000 addetti nei
call center.come “il caso” che costringa
finalmente istituzioni “distratte” alla do-
vuta attenzione sul bistrattato mondo
dei call center.  conseguentemente al-
l’incontro del 12 febbraio in Prefettura
e a quello tecnico del 24 febbraio in
confindustria Palermo, il 28 febbraio
una lettera dell’Assessore regionale
delle Attività produttive, avente a og-
getto le problematiche dei siti palermi-
tani di Almaviva contact, ė arrivata sul
tavolo del ministero dello Sviluppo eco-
nomico, Dipartimento per l’impresa e
l’Internazionalizzazione l’Assessore
chiede l’apertura urgente di un tavolo
apposito, presso il ministero, per appro-
fondire i temi di legalità e regolamenta-
zione del settore delle
telecomunicazioni e fa particolare rife-
rimento alle “difficoltà di tenuta occu-
pazionale legate non solo all’annosa
“questione logistica” connessa alla pre-
carietà dei siti che ospitano le attività la-

vorative svolte nella città di Palermo,
ma anche al significativo calo dei vo-
lumi delle commesse provenienti prin-
cipalmente da primarie aziende di
livello nazionale, al dumping tra le
aziende concorrenti, alla evidente con-
venienza di ipotesi di delocalizzazione
effettuata tra l’altro senza osservare le
disposizioni recentemente emanate in
materia dal Garante della Privacy.” In
più riferisce dell “elevato costo fiscale
incidente sul settore, il differente costo
degli ammortizzatori sociali tra le
aziende che vi fanno ricorso e gli ele-
menti di concorrenza sleale”. In merito,
qualche giorno prima, il 19 febbraio, i
Segretari nazionali cgil, cisl e uil di
categoria si erano pesantemente espressi
in conferenza stampa, attaccando diret-
tamente le pratiche illegali diffuse nel
settore call center. «da anni – dichiara
il segretario uilcom Salvo ugliarolo –
siamo spettatori di un dramma che at-
traverso le delocalizzazioni viene per-
petrato a discapito dei lavoratori e
lavoratrici italiani oltre che ai cittadini,
siamo qui per dire con forza la parola
BaSta allo scempio scaturito dalla to-
tale e mancata osservanza delle leggi
vigenti in materia di occupazione, tra-
sparenza e di privacy perpetrata da
aziende il cui unico interesse è quello

di combattere una guerra sui prezzi
inesorabilmente tendenti al ribasso e
che trovano fertile terreno nei paesi in
via di sviluppo». 

Parole forti e dritte all’obiettivo che
non lasciano spazio a vie di fuga. «Ci
vediamo costretti – prosegue ugliarolo
- a mettere in atto una serie di provve-
dimenti ricorrendo a delle vere e pro-
prie denunce alla magistratura
competente, al ministero del lavoro, al
Garante per la privacy ed all’antitrust
nei confronti di tutte quelle aziende,
pubbliche e/o private che non saranno
in regola con le normative che rego-
lano le attività di call center (rispetto
della legge sulla privacy, tracciabilità
della chiamata etc.)». 

l’attacco all’illegalità e il richiamo al ri-
spetto delle regole sono il fulcro della
delicata vertenza. Intanto i 4.500 lavo-
ratori di Almaviva Palermo resistono,
convivendo con l’ammortizzatore so-
ciale e con l’incubo del disastro, e atten-
dono speranzosi risposte concrete in
tempi brevi, con la radicata convinzione
di avere dalla propria la ragione della
giustizia e della giustezza del rivendi-
care il diritto al futuro di se stessi e
delle proprie famiglie.

di Rosy Contorno

«Basta con la totale inosservanza delle leggi 
in materia di occupazione, trasparenza e privacy»

Vertenza almaviva intervista con il segretario nazionale Uilcom, Salvo Ugliarolo
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u
na vera e propria giungla fatta di
persone, di storie di ordinaria pre-
carietà in cui vince il più forte e i

lavoratori a progetto sanno bene di cosa
stiamo parlando, loro sono costretti ogni
giorno ad una guerra alla sopravvivenza.
Hanno gli occhi della rassegnazione e
della diffidenza, della delusione e della
paura.  Hanno gli occhi di chi non vede al
di là del proprio domani.  
Sono passati circa sette mesi dalla stipula
dell’accordo collettivo per la disciplina
delle collaborazioni a progetto del 1° ago-
sto 2013 e le ripercussioni e le “distor-
sioni” di un accordo a sostegno e tutela
dei collaboratori, così come era stato pre-
sentato, non erano neanche lontanamente
prevedibili.
Dopo la diatriba sulle conciliazioni messa
in piedi dalla Slc-cgil in periodo di ele-
zioni rsu lo scorso ottobre 2013 che ha
visto penalizzati i lavoratori che hanno
scelto di firmare il testo di conciliazione
presentato dalla cgil, siamo passati alla
fase operativa e applicativa dell’accordo.
Iniziamo dalla lista di prelazione, lista che
una volta costruita secondo i criteri del-
l’accordo in base all’anzianità di prima
contrattualizzazione e all’età anagrafica
non è stata resa pubblica alle organizza-
zioni sindacali, salvo che per una dispo-
nibilità verbale a farla visionare su
richiesta, lista che doveva garantire quella
continuità lavorativa ai collaboratori che
per anni hanno fornito le loro prestazioni

lavorative in favore dell’azienda. 
una promessa che è stata disattesa poiché
il risultato è stato che l’azienda, per i co-
siddetti cali di volume, non sta procedendo
con lo scorrimento della lista di prelazione
per i rinnovi contrattuali ma sta applicando
vere e proprie interruzioni dei rapporti di
collaborazione, rifacendosi alla norma pre-
vista dall’accordo per la cessazione del
contratto in caso di “oggettiva inidoneità
del collaboratore” ovvero per “oggettiva
inadeguatezza al raggiungimento degli
obiettivi”, facendo fuoriuscire i “non rin-
novati” di fatto dalla lista di prelazione ed
escludendoli dalla futura possibilità di con-
tinuare a collaborare con l’azienda.  

Quale sia il disegno dell’azienda ci
sfugge: ripulire la lista dai lavoratori che
hanno un’improvvisa scarsa propensione
alla vendita? Questo ragionamento che
sembra essere riduttivo, non convince pie-
namente. Senza voler fare insinuazioni
possiamo affermare però che dietro questa
scelta sicuramente appare evidente una
precisa volontà di far scorrere la lista fino
ad esaurimento della stessa, quali siano le
ragioni dovrebbe spiegarlo l’azienda.  
Sono lavoratori, è bene ricordarlo, che

hanno rinunciato con un atto transattivo alla
possibilità di rivendicare legalmente tutto il
pregresso lavorativo e che vantano un’an-
zianità spesso importante in questa azienda. 
oggi improvvisamente l’azienda si è resa
conto che sono “improduttivi”, che hanno
un costo in “perdita” e questo potrebbe es-

sere il risultato paradossale di quell’elemento
di tutela introdotto nel riconoscimento di una
retribuzione minima oraria.
Il riconoscimento dei 4,72 euro lordi per
ora lavorata, incredibilmente, gli si sta ri-
torcendo contro, a detta dei lavoratori
stessi, che fino a ieri guadagnavano
quanto producevano, indipendentemente
dal tempo impiegato per raggiungere il ri-
sultato, oggi invece devono fare i conti
con il tempo “retribuito” e con la diffe-
renza che questo determina con gli obiet-
tivi di produttività. 
Il tutto farcito da una serie di applicativi

volti al controllo dei tempi di lavoro e
un’organizzazione dello stesso sempre più
rigida, dal rispetto delle fasce orarie, al ri-
spetto delle pause e dei tempi di loggatura
ed in alcuni casi addirittura ricorrendo a
sospensioni delle attività lavorative for-
zate, motivate dall’assenza di campagne
da lavorare, per garantirsi un rinnovo
mensile con obiettivi spesso irraggiungi-
bili e inadeguati alle condizioni di mer-
cato e alle reali possibilità di traguardare
i risultati richiesti dall’azienda.

oggi è necessario più che mai aprire un
confronto su questa realtà, avviare una
contrattazione che veda intanto un ricono-
scimento dell’interlocuzione sindacale su
temi che finora non erano stati oggetto di
negoziazione affinché quegli occhi, gli
occhi dei lavoratori, guardino al domani
con più chiarezza e consapevolezza ri-
spetto ai processi che li coinvolgono.

L’accordo Lap necessita di un confronto

In
una economia come quella italiana,
basata da un lato su un capitalismo
familiare dei grandi gruppi, dall’al-

tro su un tessuto imprenditoriale fatto da pic-
cole e medie imprese perennemente in crisi
di competitività, la domanda e la propensione
al consumo, ove necessario, vanno sostenute
dalle politiche pubbliche, per rilanciare i con-
sumi interni, per dare ossigeno alle famiglie
ed alle stesse imprese, strette anche esse nel
vortice di una burocrazia matrigna e debi-
trice. tornando al tema di fondo, va detto che
una riforma così corposa e tanto auspicata per
lunghi anni dalla nostra e dalle altre organiz-
zazioni non potrà prescindere da un con-
fronto “ad armi pari” tra il Governo e le
controparti soprattutto sindacali. Suonano
come note stonate le recenti affermazioni del
premier circa il fatto che il Governo ascolta
tutti, poi però “sa bene cosa fare e lo farà” .
ci auguriamo che il simpatico matteo renzi
ed il suo staff di tecnici abbiano realmente
conto della realtà che avvolge tutti, come del
resto la politica e la casta, così intrisa di pri-
vilegi ancora lungi dall’essere ridimensionati
o meglio azzerati. Semmai, occorre chiedersi
se le iniziative di Governo siano realmente
genuine negli intenti o semplicemente il
frutto della traduzione operativa delle stime
quasi sempre ingenerose, fatte dei vari orga-
nismi internazionali tra cui l’ocse. In un re-
cente rapporto denominato “Going for the
Growth”, introdotto dal nostro attuale mini-
stro dell’economia ed economista Pier carlo
Padoan, ed ex capo del medesimo organismo,
viene sottolineata da un lato la debolezza dei
mercati, giudicati ancora in profonda crisi e
privi di riforme strutturali, dall’altro ribadisce
l’ocse: «il tasso di disoccupazione in italia
è ormai “a doppia cifra”, e per ora non ci
sono segni di “inversione” imminente della
tendenza all’aumento ed ancora, “diversi
anni di consolidamento fiscale - scrive l’or-
ganizzazione - aggiustamenti nei bilanci del
settore privato, bassa fiducia e disponibilità
di credito ridotta hanno lasciato l’italia con
un tasso di disoccupazione a due cifre e nes-
sun segno di un’inversione rapida e auto-
sufficiente. Se da un lato lo stesso rapporto
per quanto attiene alle politiche del lavoro -
si legge- , invita l’italia a ridurre le tasse sul
lavoro dipendente e non, dall’altro si riba-

disce l’intento peraltro già evidenziato dai
precedenti governi di ridurre le tutele per
chi già è occupato e teoricamente aumen-
tarle per chi non è in cerca di occupazione».
Pur non citando apertamente la volontà di

dare una sforbiciata alle tutele sancite dal no-
stro art. 18 dello St. dei lavoratori, il messag-
gio è chiaro e non nasconde insidie, anzi
viene auspicato che il Governo Italiano si
muova in tal senso, pena nel teleologico di-
segno dell’organismo, il declassamento ulte-
riore del nostro paese. ridurre le tutele per
far posto a cosa? Sarebbe questa la tanto at-
tesa riforma auspicata non solo dall’ocse e
pronta alla ratifica dal nostro ordinamento?
e che dire degli ammortizzatori sociali, sim-
bolo della difesa di chi il lavoro lo ha già
perso o stenta ad esserne reinserito? Forse si
vuole sfoltire anche li le tutele, magari con
percorsi di lenta e degradata protezione so-
ciale, dove il reddito rimane l’unica fonte di
sostentamento sia per il singolo che per un
nucleo familiare? In attesa di futuri sviluppi
previsti entro il mese di maggio, ci affidiamo
alle dichiarazioni del Premier pronunciate nel
corso della conferenza stampa del 12 marzo,
denominata “la buona svolta”. lo spot uti-
lizzato dal premier somiglia molto al titolo di
una commedia italiana “7 chili in 7 giorni”:
renzi dichiara dieci miliardi di euro per 10
milioni di lavoratori. Soldi che arrivano da
uno pseudo taglio alla spesa pubblica. In re-
altà, si rompe il salvadanaio dei conti pub-
blici e si scopre che questi soldi vengono
fuori per sei miliardi dal margine puro che l’
europa ci consente di sforare prima del de-
fault (pari allo 0,4%) del 3% del rapporto de-
ficit Pil. In pratica si tratta a conti fatti di
chiedere all’europa un extra-fido di credito
(sui nostri conti pubblici) una sorta di ultima
mini rata prima dello sforamento (bella pro-
spettiva). I restanti quattro miliardi di euro
invece derivano dal decremento dello spreed
sui nostri titoli pubblici. Vuoi vedere che i
precedenti governi si sono comportati bene
in tal senso? chi lo dice alla merkel? Per
quanto riguarda il mondo delle imprese, ad
esse viene invece riservato lo sconto Irap del
(10%) in meno, oltre che la restituzione pro-
gressiva dei crediti vantati verso la pubblica
amministrazione, la cui attuazione è in pre-
visione nel mese di luglio. Se in linea di

principio ed in forza di un ddl, così come ri-
sulta dalle dichiarazioni di renzi, si mira alla
riduzione del cuneo fiscale portando nel va-
lore delle buste paga un aumento netto a conti
fatti di 1000 euro per chi possiede un reddito
netto al di sotto dei 1500 euro, (poco più di
80 euro) in più per tutto il 2014 con decor-
renza 1° maggio, per ogni lavoratore, al mo-
mento nulla è stato enunciato circa l’ipotesi
di accordare una tutela reale (in tema di pos-
sibili licenziamenti) solo con gradualità. cioè
per i primi anni di assunzione, (si presume)
nulla è stato annunciato riguardo la prote-
zione di chi può subire indiscriminatamente
un licenziamento. Si ipotizza infatti che solo
dopo un triennio di rapporto di lavoro, si
potrà far beneficiare il lavoratore del diritto
a opporsi al licenziamento rivendicando la
reintegra del proprio posto di lavoro (tutela
reale). Solo rumors o c’è di più? lo sapremo
presto da colui che ha la delega sul lavoro, il
ministro Poletti.  e’ del tutto evidente ( se le
voci venissero confermate nelle prossime set-
timane) lo stravolgimento non solo dei con-
tratti e della norma statutaria, ma dei rapporti
con le organizzazioni sindacali, di fatto pri-
vate del diritto fondamentale, quello di difen-
dere coloro che verrebbero colpiti dalla scure
di un licenziamento. Altro nodo cruciale evi-
denziato nell’ ipotesi di riforma, riguarda la
volontà di ridurre le tipologie contrattuali
dalle attuali quaranta ad una soltanto. non
più contratti a tempo determinato, nelle loro
varie estrinsecazioni, ma un solo contratto a
tempo indeterminato a tutela progressiva. In
pratica un apprendistato fino ad un certo
tempo (una prova) per poi trasformare il rap-
porto di lavoro in permanente. la nostra or-
ganizzazione sostiene, da sempre, che
occorre creare occupazione, cioè dire alle ge-
nerazioni attuali, le quali non sono fatte da
soli ventenni, ma da quarantenni e cinquan-
tenni spesso risucchiati nel vortice dell’ano-
nimato lavorativo, sarete presto assunti o
ricollocati nel mercato del lavoro, con una
prospettiva credibile. Altrimenti a nulla val-
gono gli spot, seppur fondati dai dati desu-
mibili dal Documento economico
Finanziario. Sospendiamo qui ogni giudizio,
riservandoci un successivo approfondimento,
quando tutte le carte verranno scoperte.

anGelo Bondì


