
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…40 anni fa, il 20 maggio 1970, è entrata in 
vigore la legge 300, meglio conosciuta come 
“Statuto dei Lavoratori”.  
Si tratta di una raccolta di norme fondamentali 
nel quadro del diritto italiano del lavoro.  
Dopo gli scontri dell’”autunno caldo” del 1969, 
una commissione parlamentare redigeva un 
testo di legge che doveva sancire i principi di 
libertà, dignità, sicurezza e professionalità dei 
dipendenti nel mondo del lavoro.  
Lo Statuto dei Lavoratori disciplina, oggi come 
allora, importanti aspetti delle relazioni tra 
datori di lavoro e lavoratori e costituisce inoltre 
il fondamento legislativo degli organi di 
rappresentanza degli interessi dei lavoratori.  
La sua introduzione ha reso più democratico il 
mondo del lavoro italiano tutelando la dignità 
dei lavoratori e ha cercato di incrementare il 
potere negoziale dei dipendenti, dei loro 
rappresentanti e dei delegati sindacali in 
azienda.  
Oggi lo Statuto dei Lavoratori si trova a dover 
affrontare nuove sfide derivanti dalla 
frammentazione del mercato del lavoro, dalla 
trasformazione strutturale dell’economia e 
dalla scarsa presenza dei sindacati nelle 
aziende di minori dimensioni. 
Inoltre, in questo difficile momento di crisi 
economica, c’è chi ha pensato di liberalizzare 
ancor di più il mondo del lavoro. Ma cerca di 
farlo a danno dei lavoratori e dei propri diritti, 
con attacchi mirati a minare proprio i 
fondamenti su cui è stato costruito l’intero 
impianto della Legge 300. 

Anche per questo ogni lavoratore deve sapere 
cosa sancisce lo Statuto dei Lavoratori e quali 
sono i diritti in esso garantiti. Stiamo parlando 
di appena 41 articoli spesso ignorati dalla 
stragrande maggioranza della forza lavoro. 
Qui voglio solo velocemente ricordare: l’art .1 
che difende la liberta di opinione, il più 
conosciuto art.18 che impedisce il 
licenziamento se non per giusta causa e l’art. 
28 che sanziona l’attività antisindacale. 
Lo Statuto dei Lavoratori è stata la più grande 
conquista democratica di questo secolo… i 
nostri padri hanno lottato per conquistare la 
libertà e la dignità… lo hanno fatto per loro e 
per le generazioni future. 
Ora tocca e  noi dover difendere quanto loro 
hanno ottenuto con tanti sacrifici. 
Il futuro è nostro. E il primo passo 
dev’essere conoscere i propri diritti e i 
propri doveri. Per vivere consapevoli, 
crescere forti e lavorare nel modo migliore.  
 

LO STATUTO dei LAVORATORI 

S T R U M E N T O  D ’ I N F O R M A Z I O N E  E D  A P P R O F O N D I M E N T O  

P E R  I  L A V O R A T O R I  V O D A F O N E  D I  P O Z Z U O L I  

Per iniziare a conoscere meglio le normative che oggi disciplinano il mondo del lavoro 
PERCHE’  

UN GIORNALE? 

L’esperienza fin quì maturata da 
ognuno di noi nell’ambito delle attività 
sindacali, ci ha portato a dedurre che 
uno strumento d’informazione 
sindacale facile da consultare, 
leggero nella forma e nei contenuti, 
agile nella linea fosse non più solo 
auspicabile ma addirittura necessario. 
Il Comitato degli Iscritti, le RSU 
SLC-CGIL Vodafone di Pozzuoli e 
la Segreteria provinciale SLC-CGIL 
sperano che tale strumento possa 
rappresentare il modo migliore per 
comunicare con tutti. Diventando un 
accessorio integrativo nei rapporti 
Sindacato-Lavoratori e mai 
sostitutivo. 
Questo “giornalino” vuole essere, nei 
limiti del possibile, l’occasione buona 
per risolvere piccoli-grandi dubbi nella 
coscienza di ogni singolo lavoratore, 
magari sollevandone e generandone 
di nuovi, con l’impegno, sfidante ma 
affascinante, di affrontarli e risolverli 
insieme. 
Non è, non vuole, non può essere la 
Panacea delle relazioni lavoratore-
sindacato, ma, tramite il nostro 
impegno e, soprattutto, la vostra 
risposta, può rappresentare un 
momento di riflessione che va oltre 
quelli istituzionali. 
Il “giornalino” sarà, speriamo, un 
piacevole appuntamento mediante il 
quale ci piacerebbe potervi 
raccontare, cosa accade nel mondo 
del Lavoro, nel mondo del Sindacato, 
nella realtà delle telecomunicazioni e 
nell’ambito più ristretto di Vodafone.  
Cercheremo di offrirvi quegli 
strumenti che ogni lavoratore ha il 
diritto/dovere di conoscere e 
mediante i quali ha la possibilità di 
acquisire maggiore consapevolezza e 
conoscenza. 
Elementi questi importanti per 
instaurare buoni rapporti di 
collaborazione anche con l’Azienda, 
rapporti ai quali miriamo e per i quali 
tutti ci impegnamo, consapevoli che 
la collaborazione serena porta 
inevitabilmente a raccogliere dei 
buoni frutti per tutti. 
                         BUONA LETTURA! 
 
...dalla Segreteria SLC-CGIL Napoli, 
dalle RSU-SLC e dal Comitato degli 
Iscritti Vodafone. 
 
“Studiate, perchè avremo bisogno 
di tutta la vostra cultura” A.Gramsci 

 Anno 2010 -  un  40° anniversario  passato  forse  troppo  in  sordina  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IL VALORE DELLA PAROLA :  SINDACATO 

        ‘uomo, al pari dell’atomo, è un insieme 
           individuale  infinitamente piccolo  ma 
           componente intrinseca di un insieme 
           superiore che, unito a tanti altri 
sempre più strutturati, costituisce parte 
integrante dell’infinitamente grande e 
infinitamente complesso. 
Trascurare, quindi, i bisogni immediati ed 
evidenti non solo personali, ma anche dei 
propri consimili, parti integranti dell’intero 
insieme, porta inevitabilmente disagi ed 
alterano la serenità collettiva. 
La collettività deve porsi come obiettivo 
principale la collaborazione, la 
partecipazione, il mutuo soccorso delle parti 
più deboli della società non già, o non solo, 
come atto di solidarietà e misericordia, ma 
di piena consapevolezza e coscienza che 
l’emancipazione ed il benessere delle 
condizioni degli altri contribuisce, 
direttamente o di riflesso, in maniera 
determinante alla difesa o anche al 
miglioramento delle condizioni del singolo. 
Il Sindacato dei lavoratori nasce e matura 
per essere l’organismo partecipato e 
partecipativo tramite il quale la collettività 
tutta dei lavoratori si costituisce in difesa  

dei propri diritti ed in aiuto di tutte le proprie 
componenti in difficoltà. 
L’errore che più spesso siamo portati a 
commettere, in quanto lavoratori, e’ quello 
di interpretare o immaginare il Sindacato 
come l’ennesima istituzione quadrata ed a 
se stante, un corpo estraneo che decide 
per noi, agisce per noi, risolve da solo ogni 
problema, salvo poi contestarlo quando, a 
nostro giudizio, non assolve a questa 
laconica funzione. L’errore che, invece 
commette spesso il Sindacato, quale esso 
sia, e’ di non impegnarsi sempre e con la 
dovuta energia, nello spiegare che il suo 
ruolo non e’ affatto quello. 

Come ogni movimento di aggregazione 
mosso da motivazioni socio-politico-culturali 
tendenti alla tutela delle masse, anche il 
sindacato deve necessariamente essere 
una organizzazione partecipata spinta 
soprattutto dal basso, dalla base. Delegare 
le attività, le decisioni, le responsabilità ai 
rappresentanti, alle segreterie, ai vertici, 
significa delegittimare e svuotare di 
significati l’intera organizzazione che, in 
questo modo, rischia di trasformarsi in quel 
contenitore vuoto di diretta proprietà del 
presidentino o segretariuccio di turno, 
sorretto solo ed esclusivamente dalla 
possibilità di non inimicarsi troppo la 
controparte. 
In sintesi, ed in risposta a quanti 
quotidianamente ed a gran voce chiedono 
“Ma cosa sta facendo il Sindacato?!”, 
ritengo necessario chiedere a se stessi, in 
senso critico e maturo, “Cosa sto facendo 
io affinchè il Sindacato sia realmente ed 
effettivamente ciò che io gli chiedo di 
essere”. 
Niente succede a chi non si dà da fare per 
farlo succedere. 
“La libertà è partecipazione” G.Gaber  
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              olto   spesso   mi   rendo   conto  di  
              come  tante  parole,  ormai  di  uso 
              quotidiano   nel   nostro   lavoro,  in 
              realtà, per qualcuno, non hanno 
senso; è il caso di RSU. 
RSU è l’acronimo di Rappresentanza 
Sindacale Unitaria; organismo sindacale 
presente nei luoghi di lavoro ed è costituito 
da almeno tre persone elette da tutti i 
lavoratori iscritti e non al sindacato.  
Il numero delle RSU è proporzionale ai 
lavoratori da rappresentare. Un RSU viene 
eletto se la partecipazione al voto è di 
almeno il 50% +1 degli aventi diritto. Una 
volta ottenuto il mandato si resta in carica 
per tre anni alla cui scadenza vengono 
indette nuove elezioni; esiste la possibilità 
di dimissione dal mandato o la sostituzione 
prima della decorrenza dei termini.  
I componenti delle RSU sono eletti nelle 
liste delle sigle sindacali ma possono anche 
non essere iscritti. E’ molto importante 
chiarire che gli RSU rappresentano tutti i 
lavoratori e non solo quelli iscritti alla sigla. 
Gli eletti RSU  svolgono un ruolo ben 
definito, in primis la tutela dei lavoratori, un 
RSU ad esempio, può occuparsi di risolvere 
una controversia fra lavoratore ed Azienda 
per cercare di sanare il contrasto.  
Un bravo RSU deve avere ottime capacità 
relazionali e diplomatiche, dev’essere una 
persona capace di creare consensi, deve 
conoscere bene le regolamentazioni ed i 
contratti in essere.  
Per ricoprire il proprio ruolo ed adempiere 
agli impegni ogni RSU ha a disposizione un  

numero limitato di  permessi retribuiti 
all’anno nella misura di 96 ore a cui si 
aggiungono le ore di permesso a 
disposizione di ogni singola sigla sindacale 
pattuite con l’azienda in proporzione alla 
rappresentatività della sigla stessa ed 
utilizzabili da tutti i lavoratori impegnati 
attivamente nel sindacato. 
L’organo RSU decide, a maggioranza, se 
firmare un accordo e le linee di condotta da 
adottare nei confronti dell’azienda. 
Partecipa alla  stipula di accordi importanti 
in materia di salario e per la disciplina dei 
diritti dei lavoratori. Alle RSU spettano diritti 
sindacali sanciti dallo statuto dei lavoratori: 
come indire assemblee [unitarie o di sigla], 
l’uso delle sale per incontri, libertà di 
affissione, etc. 
Ad oggi sul centro di Pozzuoli si contano 
circa 870 lavoratori. Questo ha permesso 
l’elezione a maggio di una RSU  composta 
da 9 rappresentanti. Oggi così suddivisa: 
  

• 5 SLC-CGIL  

• 2 UILCOM-UIL   

• 2 FISTEL-CISL 
 
Come si può notare la SLC, oltre ad essere 
la sigla più rappresentativa, ha da sola la 
maggioranza assoluta. 
Ricordate: Il rappresentante sindacale è 
colui che si impegna quotidianamente 
affinché i lavoratori vedano rispettati i 
propri diritti…  non rappresenta solo il 
sindacato ma in primis il lavoratore che 
lo elegge e ne verifica l’operato. 

CHI TI RAPPRESENTA: le RSU  
 Quali mansioni, le funzioni e perché hanno un ruolo strategico  

Un escursus tra le figure sindacali che ogni giorno affiancano il nostro lavoro 

 Movimento di aggregazione, riconosciuto in Costituzione, nato in difesa dei diritti dei lavoratori  

L’art. 18 dice:   I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente        L’art. 39 cita:  L'organizzazione sindacale è libera 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Camera del Lavoro di Napoli si schiera al fianco dei cittadini 

In questo contesto si e’ sviluppato un 
progetto di Vodafone Italia , presentato lo 
scorso 6 Ottobre a Milano , dall’ Amm. 
Delegato Paolo Bertoluzzo ,  chiamato 
proprio 1000 COMUNI. 
Il progetto è ambizioso sia in termini tecnici 
che economici , infatti a partire dal 1 
Gennaio 2010 , Vodafone promette di 
fornire copertura di BANDA LARGA , ad un 
comune al giorno , per ben tre anni 
consecutivi , sino a giungere al fatidico 
numero 1000. Il costo totale 
dell’investimento finanziario è di circa 1,5 
miliardi di euro spalmati in tre anni. 
L’intento di Vodafone è chiaramente quello 
di incrementare la propria customer base , 
dando copertura radio a comuni ed intere 
zone del paese sin ora non servite dai  

TeLeComunichiamo 

servizi a banda larga per i più disparati 
motivi , legati alla conformazione del 
territorio , al numero di abitanti o a problemi 
tecnici magari della più vicina centrale 
telefonica Telecom. 
L’iniziativa prevede una fattiva 
collaborazione pubblica visto che Vodafone 
stessa ha messo a disposizione sia un sito 
internet che un numero verde , con lo 
scopo di segnalare eventuali situazioni di 
comuni o comunità in totale DIGITAL 
DIVIDE. 
Il progetto di base prevede una copertura 
radio dei territori con velocità di 
connessione di 14 Mbps in copertura 
HSDPA , sino ad arrivare ai 100 Mbps della 
piu moderna tecnologia LTE. 
SLC-CGIL naturalmente non può che 
osservare con interesse  tale progetto , sia 
per l’ investimento economico messo in 
campo dall’azienda, sia perchè si pongono 
le basi a breve e medio termine per un 
ritorno economico dell’investimento stesso , 
in aree del paese completamente isolate. 
E’ inoltre opportuno contestualizzare questo 
progetto anche oltre i termini strettamente 
economici , un operazione di questo livello , 
in un periodo di crisi globale lancia un 
segnale positivo al sistema paese ponendo 
le basi per uno sviluppo economico e 
sociale delle aree prima non coperte. 
Infine , ma è chiaramente materia di forte 
interesse per SLC-CGIL , dovrebbero 
esserci ricadute occupazionali positive 
per le colleghe ed i colleghi di Vodafone 
Italia sia in termini di stabilizzazione 
degli attuali perimetri occupazionali , sia 
nell’ottica di nuovi posti di lavoro di 
tutto l’indotto TLC legato a tale progetto. 
Si può citare a tal riguardo la già rodata 
partnership con il colosso HI TECH cinese 
HuaWei  deciso ormai a ritagliarsi una 
considerevole fetta di mercato  e che , 
proprio per far fronte agli obiettivi sfidanti 
che si è posta , entro sei mesi effettuerà 
circa 100 nuove assunzioni  ed inaugurerà  
la sede di Roma oltre ad un nuovo centro 
ricerche a Milano.  

            apita  ancora  di  stupirsi , quando si 
            pensa che,  nell’anno di grazia 2010  
            in un paese come l’Italia ,  che  ama 
            chiacchierare per ore anche al 
telefono  , dove la penetrazione di mercato 
di sim e terminali mobili raggiunge livelli da 
record , vi siano ancora zone  non coperte 
dal servizio di banda larga 
In inglese questo stato di cose si chiama 
DIGITAL DIVIDE , che letteralmente 
significa separazione digitale , ed in termini 
piu semplici indica le aree appunto non 
coperte da servizi di rete mobile a larga 
banda. 
In questo caso nemmeno i numeri sono di 
conforto , in tutta la penisola sono 1800 
circa i comuni isolati totalmente dalla 
connettività digitale. 
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I MILLE COMUNI E LE MILLE SPERANZE 

DEFICIT SANITA’? E IO PAGO! 

Sempre più grave il deficit della Sanità in Campania e si colpiscono i più deboli 

Il progetto di Vodafone: estendere la Banda Larga a tutto il territorio nazionale allargando la copertura a tanti altri comuni 

Un’opportunità per l’azienda, un’opportunità per il Paese, un’opportunità per tutti i lavoratori?  

        l 04 ottobre scorso e’ finito, dopo circa      
       20 giorni, lo sciopero delle farmacie, 
       che aspettavano il rinnovo degli accordi 
        per il rimborso dei medicinali dalle asl, 
        costringendo nel frattempo il 
pagamento degli stessi ai poveri 
consumatori.  
Finito questo sciopero, dal giorno 
successivo, per decisione della regione 
Campania, e per ripianare il dissesto 
economico sanitario regionale, e’ stato 
aumentato il ticket sulle ricette da 1.50€ alla 
cifra di 3.50€. Inoltre è stato raddoppiato 
(ora 50.00€) il ticket da pagare al pronto 
soccorso quando non è seguito dal ricovero 
ed è stato introdotto un ulteriore ticket per 
le visite specialistiche. 
Alla luce di questa decisioni e’ intervenuto il 
sindacato CGIL Campania che ha rilanciato 
un azione di lotta a tutela delle fasce più 
deboli che stanno subendo le più pesanti 
conseguenze dal piano di risanamento 
finanziario della sanità pubblica varato 
dall’amministrazione regionale.  
Infatti sul programma attuato dalla regione, 
la Camera del lavoro metropolitana ha 
tenuto un’ampia e capillare azione di  

incontro ed informazione con i cittadini 
attraverso l’attivazione di presidi in vari 
punti della città di Napoli.  
Queste iniziative hanno avuto molto 
successo tra i cittadini, ci dice il segretario 
Gianluca Daniele, in tanti hanno risposto 
positivamente esortando la Cgil a scendere 
in piazza quanto prima per tenere alta 
l’attenzione sul problema.  
Aggiunge: “Ci auguriamo che questa iniqua 
                                               spesa che va  
                                                a colpire 
                                               soprattutto i  
                                               ceti più deboli  
                                               possa presto  
                                               rientrare, e 
                                               che il 
                                               risanamento 
                                               della sanità 
campana non passi per un innalzamento 
generale dei pagamenti dei ticket”.  
 
La CGIL si riserva per un prossimo 
futuro di intraprendere azioni incisive 
per ottenere il ritiro del piano ticket e per 
spingere le istituzioni a cercare altre 
soluzioni. 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RSU - i tuoi rappresentanti 
 

Corrado Paura (rete) 
             Cell  3482270097 
MariaRosaria Russo (customer) 
             Cell  3480079383 
Max Iannone (customer) 
             Cell  3492110609 
Maurizio Barretta (customer) 
             Cell  3480079920  
Stefania Palma (uma) 
             Cell  3480079934  

Il COMITATO DEGLI ISCRITTI 
Presidente: Caterina Agostini 

 

Ciro Marcone (rete) 
Domenico Fedele (ufficio acquisti) 
Eduardo De Bustis Ficarola (rete) 
Francesco De Lise (customer) 
Giancarlo Iaboni (rete) 
Liliana Castorina (customer) 
Nancy Sorrentino (customer) 
Mario Bavaro (rete) 
Massimo Gaudiello (customer) 
Maurizio Imparato (vendite) 
Paolo Rotta (customer) 
Raffaella Prezioso (customer) 
Rossella Annunziata (customer) 
Vincenzo Malasomma (rete) 
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Il contratto nazionale collettivo 
    uno sconosciuto da conoscere! 
 

Il comitato degli iscritti 
    chi è costui? Cosa fa? ...e perché? 
 
Viaggio nel mondo dei Call Center 
    cosa sta succedendo al di fuori di quì 
 
Il sindacato in Europa 
    tra mobilitazioni e trasformazioni 
 
Storia del sindacato 
     le origini e i personaggi storici   
 
Attualità dal mondo del lavoro e dal 
mondo Vodafone 


