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Oltre 1200 morti sul lavoro dall'inizio dell'anno in Italia, di cui oltre 600 

avvenute sui luoghi di lavoro. Circa 60mila i decessi all'anno dovuti a 

morte cardiacanel nostro Paese. Il 5% degli arresti cardiaci si verifica sui 

luoghi di lavoro in una fascia di eta' compresa tra i 37 e 59 anni. 

Uno studio del Politecnico di Pavia afferma che l'utilizzo del DAE 

(defibrillatore semi-automatico esterno) per far ripartire il cuore in attesa 

dell'autombulanza aumenta le percentuali di sopravvivenza dal 24% al 

60% ! Ugl Telecomunicazioni ha avviato una campagna di sensibilizzazio-

ne e raccolta firme tra i lavoratori di Tim per chiedere all'azienda la pre-

disposizione dei DAE nelle sedi aziendali. La prevenzione e' la migliore 

forma di sicurezza sul lavoro. Iniziamo a dare risposte concrete per  com-

battere la piaga delle morti sul lavoro! 
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TIM : FIRMATO ACCORDO II° LIVELLO 

In data 4 Dicembre è stato sottoscritto un accordo sindacale (in allegato) 

che completa il Contratto di 2° livello di TIM.  Di seguito una sintesi dei 

punti salienti. 

  

FLESSIBILITA' TEMPESTIVA - introdotto meccanismo di salvaguardia per 

coloro che sono sottoposti "assiduamente" a questo istituto: se, nel mese 

solare, gli interventi in art. 26, richiesti al singolo lavoratore, superano il 

numero di 1, per la prestazione lavorativa non effettuata a causa della ri-

modulazione del turno antecedente (rimodulazione con anticipo del turno 

precedente necessaria a garantire il rispetto del riposo giornaliero di 11 

ore) non sarà richiesta alcuna prestazione a recupero. 

REPERIBILITA' - vengono equiparati gli interventi da remoto e quelli on site 

(tolta la riduzione del 5%) e prevista casistica eccezionale su interventi su-

periore alle 4 ore da remoto.  

RIPOSO COMPENSATIVO: in caso di intervento in reperibilità nella giornata 

di riposo settimanale (normalmente cadente di domenica), il riposo com-

pensativo dovrà essere effettuato il giorno immediatamente successivo alla 

giornata di riposo settimanale. Oltre alle casistiche in vigore (mezza gior-

nata lavorativa in caso di interventi di durata inferiore alla giornata lavo-

rativa e una giornata lavorativa per interventi di durata pari o superiore 

alla giornata lavorativa) è prevista una nuova casistica: il riposo compen-

sativo deve assicurare un intervallo di 24 ore consecutive dal termine 

dell’ultimo intervento in reperibilità e l’inizio del nuovo turno. Esempio: se 

nella giornata di domenica, effettuo un intervento in reperibilità dalle 

14:00 alle 14:30, lunedì prenderò servizio alle 14:30 e terminerò questa 

giornata lavorativa alla fine del mio turno di lavoro (ad esempio alle 16:38 

se la fine del turno era prevista alle 16:38). 

MAGGIORAZIONI:  
  

 
  

GIORNI FESTIVI: se un lavoratore in turno in un giorno di festività infraset-

timanale ovvero festività cadente di domenica chiede di assentarsi dal ser-

vizio, tale assenza è considerata FI (in precedenza, l’Azienda faceva copri-

re l’assenza con ferie o permessi). 

Lavoro festivo diurno 50% invariato rispetto al CCNL 

Lavoro festivo diurno con riposo compensativo 25% +10% rispetto al CCNL 

Lavoro notturno 45% +13% rispetto al CCNL 

Lavoro notturno e festivo 60% invariato rispetto al CCNL 

Lavoro notturno festivo con riposo compensativo 60% +5% rispetto al CCNL 
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Per il personale turnista, l’Azienda eviterà la coincidenza tra libero lavora-

tivo (LL) e i giorni festivi. Se ciò non risultasse possibile per esigenze di ser-

vizio, al Lavoratore, in aggiunta alla normale retribuzione, verrà corrisposta 

anche la maggiorazione  pari a 1/26esimo della retribuzione mensile 

TRASFERTINA (all’esterno della sede di lavoro e all’interno della Provin-

cia):  15 € (sul regolamento aziendale era 10,87 €)  

TRASFERTA: indennizzo per trasferta per i livelli fino al 5S di 15 euro (23 

euro - per livelli 6 7 e Quadri 30 euro) - piè di lista pranzo a 25 € (45 € per 

i livelli superiori al 5S) e piè di lista cena a 25 euro (45 € per i livelli supe-

riori al 5S), con possibilità di cumulo giornaliero con il primo pasto a piè di 

lista nel limite massimo di 50 € per i livelli fino al 5S e di 75 € per i livelli 6 e 

7 e i quadri.  

MALATTIA: riconoscimento copertura 100% anche per trapianti - cure ri-

getto.  

VARIE : Dall'11 dicembre sarà 

attivo il link per la domanda 

per l'ISOPENSIONE — Tredicesi-

ma e Busta paga dicembre av-

verrà con valuta 18 dicembre e 

disponibilità il 20 dicembre per 

tutto il personale del GRUPPO 

TIM. 

Dotazioni PC PORTATILI – 

Consegnati ad oggi 1200 por-

tatili (tra individuali e in pool 

ASA) – altre 600 individuali entro la fine dell’anno. Presumibilmente entro 

febbraio 2020, verranno forniti di PC portatili tutti i Lavoratori che hanno 

aderito al lavoro agile. 

 

Soddisfazione per il risultato delle elezioni rsu/rls di 

ERICSSON Roma, dove UGL Telecomunicazioni ha otte-

nuto un seggio per una RSU con Maurizio Marcorelli, 

e ringrazio tutta la squadra che ha seguito insieme a 

me le elezioni. Luigi le Pera segretario provinciale di 

Roma, commenta così il risultato ottenuto. 

ERICCSON ELEZIONI RSU/RLS: 1 RSU PER UGL TELECOMUNICAZIONI  



OO.SS. di categoria. 

Il numero uno 

dell’INPS ha subito 

manifestato “la piu’ 

ampia e concreta di-

sponibilita’ dell’Istituto 

per risolvere lo stallo e 

ha esortato le aziende 

partecipanti alla riu-

nione a dimostrare la 

medesima sensibili-

ta’”. 

Alla luce della posi-

zione espressa dal 

presidente Tridico, le 

parti hanno convenuto 

che la RTI aggiudica-

taria assumera’ a de-

correre dal 1° marzo 

2020 i circa 150 lavo-

ratori che, pur non 

rientranti nell’appli-

cazione della clausola 

sociale, hanno matu-

rato esperienza nella 

Commessa INPS. Cio’ 

ROMA – Risolta posi-

tivamente la questione 

che riguardava i circa 

150 lavoratori di Al-

maviva Contact Spa 

che restavano esclusi 

dall’applicazione della 

clausola sociale da 

parte della RTI risulta-

ta aggiudicataria del 

servizio di contact 

center dell’INPS. 

Si e’ svolta al ministero 

del Lavoro e delle Po-

litiche Sociali, la riu-

nione sul cambio ap-

palto e alla quale ha 

partecipato anche il 

presidente dell’INPS, 

Pasquale Tridico. Al 

tavolo sedevano le so-

cieta’ Transcom 

Worldwide Spa, Covi-

sian Spa e Almaviva 

Contact Spa e le 

accadra’ in “relazione 

ai possibili incrementi 

di volume dei contatti 

che 

potrebbero registrarsi 

a seguito di interventi 

normativi innovativi 

della materia delle 

prestazioni previden-

ziali, nonche’ in vista 

dei programmi di in-

novazione tecnologi-

ca”.  

L’accordo raggiunto in 

tarda serata prevede 

anche che nelle “more 

dell’assunzione di detti 

lavoratori da parte 

della RTI aggiudicata-

ria, gli stessi verranno 

gestiti da Almaviva 

Contact Spa attraverso 

modalita’ concordate 

con le OO.SS. atte a 

salvaguardare il red-

dito dei lavoratori”.  
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INPS: CONTACT CENTER ACCORDI PER I LAVORATORI ESCLUSI DA 

CLAUSOLA SOCIALE 
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COMUNICATO ACCORDI HRS 



Nome società 

Di Alessandro Conte 

Troppo spesso negli ultimi anni si  è corso il rischio di vedere addebitati 

costi esorbitanti per una chiamata ricevuta o per pochi secondi di colle-

gamento dati quando si viaggia sui traghetti in Italia o sulle navi da cro-

ciera.  È noto a tutti che quando ci si allontana dalla costa e prima di 

riavvicinarsi ad un'altra cella terrestre il segnale degli operatori nazio-

nali non permette la connessione dati e voce per il semplice motivo che 

non può esistere la copertura mobile di un tratto di mare così ampio, in-

fatti in navigazione le grandi navi e le imbarcazioni da diporto usano le 

comunicazioni satellitari, che grazie ad una rete di satelliti geostazionari 

permettono una serie di servizi utili alle comunicazioni e alla navigazio-

ne. Peccato che da qualche anno le compagnie di navigazione usano 

concedere ad operatori satellitari il roaming sulle proprie navi senza una 

particolare comunicazione ai passeggeri che si trovano si nelle condizioni 

di chiamare ed essere chiamati, di continuare ad usare le mille App che 

sono installate sul telefono rischiando però un salasso a fine mese, pochi 

secondi di comunicazione dati possono costare anche 100,00 euro.  

Cos’è esattamente il roaming marittimo 

Il servizio di roaming marittimo consente ai passeggeri che viaggiano su 

traghetti/navi di usufruire dei servizi di comunicazione mobile anche in 

assenza di copertura della rete terrestre. Gli operatori terrestri hanno 

accordi di roaming con gli operatori internazionali e quando il telefono si 

posiziona sotto la copertura delle microcelle installate a bordo il segnale 

va direttamente in roaming addebitando le realtive tariffe che di solito se 

non si hanno attive le giuste opzioni sono salatissime. 

Un indagine dell’Antitrust per l’ipotesi istruttoria riguarda l’addebito sul-

la sim dei clienti dei costi per la fruizione di tale servizio di comunicazio-

ne mobile a bordo delle navi senza adeguata informativa e senza la ri-

chiesta da parte dei clienti di tale fornitura, sia in fase di sottoscrizione 

del contratto che in fase di utilizzo del servizio sulla nave.  L’ipotesi di 

violazione del Codice consiste in una pratica aggressiva per fornitura non 

richiesta di servizi a pagamento.  Nell’indagine non sono escluse le com-

pagnie di navigazione come Grimaldi Group, Grandi Navi Veloci e Com-

pagnia Italiana Navigazione che devono rispondere di una “condotta di 

omissione informativa” non fornendo ai  propri passeggeri, clienti degli 

operatori telefonici suddetti, un’adeguata informativa sull’esistenza del 

roaming marittimo a bordo delle proprie navi.  

ROAMING MARITTIMO, BOLLETTE SALATE  SU TRAGHETTI E NAVI DA CROCIERA 



Nome società 

UGL Telecomunicazioni, al fianco dei lavoratori 

Per gli iscritti di UGL Telecomunicazioni di Roma e 

Provincia sono state sottoscritte delle convenzioni 

con Aziende e Teatri del territorio. Per conoscere le 

strutture convenzionate visita il sito ugltelecomuni-

cazioni.org alla pagina convenzioni. 

  

UGL Telecomunicazioni  

Via Giovanni da Procida 20 — Roma 

Tel / Fax 06/44202186  

ugltelecomunicazioni.org 

Ufficio Stampa UGL Telecomunicazioni 

Per informazioni e per  

iscriverti alla newsletter : 

web@ugltelecomunicazioni.org 
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