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Newsletter N. 3/2017
LA STRATEGIA TIM
E’ stato approvato il 3 febbraio scorso dal Consiglio di Amministrazione il
Piano strategico del Gruppo TIM che prevede un investimento triennale in
Italia di circa 11 miliardi di euro dei quali 5 destinati alla realizzazione
accelerata delle reti a banda ultra larga, per cui a fine 2019 il 95% della
popolazione sarà raggiunto dalla fibra ottica e oltre il 99% dal 4G.
In una recente intervista al Corriere della Sera l'Ad di Tim, Flavio Cattaneo,
nell’illustrare il piano industriale, ha dichiarato:
Tim deve cambiare mentalità: più contenuti e prodotti.
Vogliamo fornire al cliente oggetti di alta qualità
collegati alla rete, al prezzo più conveniente e alla
velocità massima possibile. Tim deve cambiare
mentalità, è un problema culturale complessivo.
Abbiamo dimostrato come, lavorando sodo, si
possano portare risultati. Fermare il declino del
gruppo rilanciandolo significa dare un futuro e mettere in sicurezza
l'occupazione; dobbiamo concentrarci sui nostri clienti, migliorando la qualità e
offrendo nuovi prodotti e servizi eccellenti. Avanti tutta sulle alleanze
strategiche, anche i contenuti al centro della strategia.
Vogliamo rendere la vita più facile ai nostri clienti attraverso l'unione della
nostra tecnologia, nella quale siamo leader, con accordi in esclusiva, obiettivo
è fornire al cliente qualsiasi oggetto di alta qualità che sia collegabile alla rete,
al prezzo più conveniente e alla velocità massima possibile. Questo vale sia
per il mercato consumer sia per le aziende.
Noi offriamo connessione, servizi, e, anche grazie ai nostri partner, vogliamo
permettere ai nostri clienti di avere contenuti premium, siano essi film, serie o
musica.
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NOTA INFORMATIVA AI SOCI
Vi informiamo di aver ricevuto dalla Presidenza Nazionale la lettera che di
seguito riportiamo:

L’importo di competenza di Alatel Lazio è stato di € 17.850,00, regolarmente
versato nei termini.
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Wind Tre, nuovo contratto per i dipendenti
Wind Tre, dopo 48 ore di trattativa con i sindacati, hanno siglato l'accordo di
armonizzazione dei trattamenti normativi ed economici dei dipendenti.
L'intesa prevede l'estensione del fondo sanitario integrativo di Wind,
l'omogeneizzazione dei buoni pasti del valore di 7 euro e un premio di risultato
che, col crescere dei profitti, distribuirà, con un moltiplicatore, una
maggiorazione del salario ai dipendenti. Positivi i giudizi del sindacato.
Proprio ieri, Wind Tre ha pubblicizzato il primo bilancio post-fusione: nel 2016 il
giro di affari del nuovo gruppo è risultato pari a 6,5 miliardi di euro con un
progresso dell'1,3%, il margine operativo lordo è a quota 2,18 miliardi (+6,8%).
Al momento i marchi Wind e Tre restano separati.

Il mondo del lavoro in Italia tra dieci anni
Pensando ai nostri figli e nipoti, riteniamo sia interessante sapere che, da uno
studio recentemente condotto da Aica e Sda Bocconi, l'impatto più forte sul
lavoro si avrà a livello operaio-impiegatizio, ma a rischiare grosso saranno
anche le attività intellettuali. Infatti, il prossimo decennio potrebbe essere
caratterizzato da una crisi occupazionale dovuta alla sempre maggiore
diffusione delle macchine e del digitale in tutti i settori lavorativi.
In questo contesto è da rilevare che i giovani non hanno una netta tendenza a
scegliere il settore ICT come ambito lavorativo futuro, ma si distribuiscono sui
settori dei rispettivi ambiti di studio.
Per ridurre i rischi occupazionali e rilanciare il lavoro è necessario
comprendere quali competenze siano necessarie a un modello di sviluppo che
si sta trasformando. Per essere in grado di dominare il cambiamento, anziché
subirlo, occorre dotarci di strumenti culturali e operativi che ci consentano di
rapportarci in modo efficace a un mercato del lavoro in continua
trasformazione.
Investire sulla formazione scolastica e universitaria prima e sull’aggiornamento
professionale poi, rappresenta una scelta obbligata nel contesto di
digitalizzazione dei processi aziendali che stiamo vivendo.
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Normativa ASSILT in vigore dal 10 gennaio 2017.
I rimborsi per i ticket sanitari, aumentano dall'8O all'85% della spesa sostenuta mentre, rispetto
agli interventi chirurgici in regime privato (previa autorizzazione della Linea Sanitaria), sono state
innalzate le percentuali e i massimali di contributo erogabile, precludendo la possibilità di ricorrere
alle erogazioni straordinarie.
Le modifiche effettuate sulla parte normativa sono state inoltre improntate a una logica di maggiore
chiarezza delle norme per evitare al massimo i motivi di rifiuto delle pratiche di rimborso.
L'AREA RISERVATA E LA PASSWORD
ASSILT ha deciso che dal prossimo marzo 2017, per accedere al sistema in sicurezza e secondo le
policy previste, i soci pensionati e i dipendenti delle aziende esterne al Gruppo Telecom Italia avranno
una password da utilizzare per l'accesso all'area personale del portale www.assilt.it diistinta da quella
utilizzata per l'accesso telefonico IVR (che rimane la stessa utilizzata fino ad ora).
Questi soci per accedere alla propria area personale del Portale dovranno:


Inserire nel campo username la propria matricola ASSILT.



Inserire nel campo password il proprio Codice Fiscale (maiuscolo) e cliccare Enter.



Generare la nuova password secondo le indicazioni scritte a lato nello spazio "help".

Quest'ultima manovra (reset password) si dovrà effettuare ogni qualvolta si voglia modificare la password
e comunque alla sua scadenza che è di sei mesi.
In caso di smarrimento della password è sempre possibile chiamare gli operatori del Contact Center
ASSILT al Numero Verde 800 462462 per ricevere assistenza.
COSA FARE AL PRIMO ACCESSO
Al primo accesso viene richiesto il cambio password obbligatorio.
Per modificare la password è necessario fornire identificativo e password attuali e ripetere due volte
la nuova password per conferma.
La nuova password deve rispettare le seguenti regole:


DEVE: essere lunga almeno 8 caratteri; deve contenere almeno: 1 carattere alfabetico, 1
numerico, 1 carattere speciale compreso tra i seguenti: . (punto) ; (punto e virgola), - (meno), $,
!, @.



NON DEVE: contenere più di 2 caratteri consecutivi uguali, non deve avere spazi, non deve
contenere la Username.



Non può essere cambiata più di una volta nel corso delle 24 ore e non deve essere uguale a una
delle ultime quattro utilizzate.
Indirizzo sportello

Regione
Lazio e Abruzzo

Città
Roma

LAZIO

Roma

Indirizzo
Via del Pellegrino, n. 155

Giorno
Martedì

Ricevimento Assistenti Sanitari Regione
Via del Pellegrino 159 – PT
Giovedì

Orario
9:30 / 12.30

9:30/12:30
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Ricorso avverso il contributo di solidarietà attivato sulle
pensioni dei ”telefonici” (scade il 31dicembre 2017)
La situazione dei ricorsi ad oggi è la seguente:
totale dei ricorsi presso la Magistratura del Lavoro di Roma: 104
che sono stati tutti vinti in 1° istanza con questa sentenza:
Il giudice del lavoro…. condanna l’INPS alla restituzione ai
ricorrenti del contributo di solidarietà prelevato sulla parte di
pensione che, a parità di retribuzione e di contribuzione, sarebbe
loro spettata applicando le norme del Fondo Pensioni Lavoratori
Dipendenti dell’AGO.
Ebbene: di questi 104 ricorsi
 2 non sono stati appellati da parte dell’INPS e quindi si sta attendendo
che l’INPS, nonostante due lettere di sollecito, dia esecuzione alla
sentenza di condanna;
 32 dopo due rinvii alle udienze di appello, in data 6 marzo u.s. hanno
avuto un terzo rinvio al 15 gennaio 2018;
 70 hanno subito alcuni rinvii a causa anche del “cambio del giudice” e
sono stati in data 9 marzo definiti in 1° istanza con la sentenza di cui
sopra e si sta attenendo il trascorrere del tempo per l’eventuale ricorso
da parte dell’INPS.
(Luciano Stoppa)

Pellegrinaggio al Santuario di Medijugorje
ANLA Lazio ha programmato per la fine di maggio un pellegrinaggio al
Santuario di Medijugorje.
Chi fosse interessato può rivolgersi alla segreteria ANLA Lazio tel. 06
57250046 Sig.ra Restano.
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AVVISO IMPORTANTE
Annullamento del Tour in Romania
Vi informiamo che non avendo raggiunto il numero minimo di adesioni, il tour
in Romania, programmato nel periodo 11 - 16 settembre, è stato annullato.
Ci spiace che quest’interessante visita in un Paese dalle meravigliose bellezze
naturali e culturali non abbia ricevuto il consenso dei soci.

Eventi prenotabili in Aprile 2017

SUTRI
Venerdì 5 maggio 2017
SUTRI sorge su un imponente rilievo di tufo che domina la via Cassia. Le sue
origini sono molto antiche con evidenti testimonianze del suo passato: un
anfiteatro romano, mura etrusche, un mitreo. Nel 728 il re dei Longobardi offrì
la città al Papa Gregorio II dando così inizio al potere dominio della Chiesa.
Prenotazioni dal 3 al 7 aprile al numero verde 800 299225 o presso i fiduciari.

Spettacolo di Primavera
Sabato 13 maggio 2017 ore 17,00
Spettacolo gratuito per Soci, familiari e amici.
Due amici (Nicola celibe e Valerio coniugato) abitano vicini; in casa di Nicola è
in arrivo il padre che non sa che Nicola è gay. Da qui nasce la vicenda con
equivoci, risate e incomprensioni che condiscono lo spettacolo in un’escalation
di emozioni.
Prenotazioni al numero verde 800 299225 dal 18 aprile
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S. MARIA ANTIQUA
Venerdì 12 maggio 2017

Basilica che si trova al Foro Romano alle pendici del Palatino. Conserva sulle
pareti un patrimonio di pitture unico nel mondo cristiano del primo millennio.
Prenotazioni al numero verde 800 299225 dal 24 al 28 aprile
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