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INCONTRO CON RTI COMDATA-NETWORK CONTACT
Le Segreterie Nazionali di
UGL TELECOMUNICAZIONI,
SLC CGIL, FISTEL CISL, UILCOM
UIL, unitamente alle segreterie territoriali, hanno incontrato nuovamente in data
odierna presso Assolombarda
la RTI ComdataNetwork Contact
vincitrice della gara
di appalto per il
servizio di contact
center di INPS.
La RTI continua a
dichiarare delle discrasie nel perimetro rispetto alle liste
ricevute dalle
aziende uscenti e
dell'Inps.
Nel frattempo INPS ha affermato di mantenere il 2 agosto
come data dalla quale far
partire i 6 mesi di attività
esclusiva e continuativa che
delineano il diritto soggettivo
alla clausola sociale, ma allo
stesso tempo ha auspicato che
tutti i lavoratori che hanno
accumulato i 6 mesi da oggi
siano comunque assorbiti.
Una ambiguità, questa, ancora più inaccettabile sapendo
che le aziende uscenti hanno
aperto le procedure di licen-

ziamento per i lavoratori
che loro dichiarano oggi
essere impiegati sulla
commessa INPS, creando
un precedente pericoloso e
sbagliato.
Ci troviamo di fronte ad

uno scenario mai visto in
un cambio di appalto con
la clausola sociale, in cui le
lavoratrici e i lavoratori
sono usati come ostaggio e
le OO.SS. devono discutere
con la spada di Damocle
dei licenziamenti posti sul
tavolo.
Per questo motivo le
OO.SS., di fronte alla
mancanza di certezza sul
perimetro degli aventi diritto, non sono state messe
nelle condizioni di discutere nessun altro argomento.

Restano comunque presenti
sul tavolo tutte le richieste
sulle condizioni già poste in
precedenza, già ribadite in
ogni incontro: mansioni, livelli, scatti di anzianità,
profili orari, art. 18, CCNL
TLC, territorialità, condizioni per diminuire il disagio
per i lavoratori delle sedi
svantaggiate (Roma, Napoli, Bari).
La RTI entrante, a fronte
della mancanza di accordo,
ha dichiarato che procederà unilateralmente alle
proposte di assunzioni.
Le scriventi Segreterie Nazionali proclameranno
quindi un pacchetto di ore di
*sciopero per tutte le lavoratrici e i lavoratori che lavorano in appalto per il
servizio di customer care di
INPS*.
Inoltre le OO.SS. hanno dichiarato che percorreranno
*ogni altra necessaria iniziativa*, a partire dalla richiesta di incontro a INPS
alla presenza della RTI
uscente e di quella entrante,
così come il coinvolgimento
del Ministero del Lavoro in
questa vertenza.
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TAVOLO NAZIONALE CALL CENTER

Si è svolto presso il Ministero del Lavoro l'incontro per la clausola
sociale della gara di
contact center di Inps.
All'appuntamento erano
presenti, oltre alle scriventi OO.SS., INPS e le
RTI entranti e uscenti.
In questi due giorni appena trascorsi le aziende si sono finalmente
scambiate le informazioni sui numeri inerenti
al bacino. Nonostante
questo risultano ancora
delle discrasie tra i perimetri dichiarati dalle
aziende. Le OO.SS. si
sono dichiarate nuovamente contrarie ad ogni
soluzione che comporti
anche solo un licenziamento. Nell'auspicio che
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la prosecuzione del confronto tra le aziende
porti a una soluzione
sui numeri, *la riunione
è stata aggiornata a lunedì 4 novembre. Nel
frattempo, oltre alle informazioni sui numeri
del perimetro, Comdata
ha confermato le sue
precedenti dichiarazioni
sulle condizioni di assunzione. Inoltre, rispondendo ad una richiesta che le OO.SS.
hanno avanzato sin
dall'inizio della trattativa, ha confermato che
intende considerare
all'interno del perimetro
anche gli interinali, proseguendo con loro il
rapporto di lavoro sempre attraverso somministrazione. Allo stesso

tempo, sempre rispondendo ad una forte richiesta delle scriventi
OO.SS., Comdata ha dichiarato la sua disponibilità ad assumere direttamente i lavoratori che
oggi sono impiegati a
L'Aquila attraverso cooperative sociali, applicando loro quindi il
CCNL TLC. Per favorire
l'applicazione di queste
nuove condizioni le parti
si incontreranno a L'Aquila il prossimo 5 novembre per definire un
accordo di armonizzazione.
Roma, 31 ottobre 2019
Le Segreterie Nazionali
, UGL Telecomunicazioni, SLC CGIL, FISTEL
CISL, UILCOM UIL.
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ASSILT : ATTIVO IL SERVIZIO ASSILT TI CHIAMA
Assilt comunica a tutti i soci che essendo terminata la fase di sperimentazione del servizio finora chiamato “Contattami”, che ha registrato
in questi mesi un elevato apprezzamento da
parte dei soci, inizia la fase di Go-Live con un
nuovo logo e nuovo nome: “Assilt Ti Chiama”.
Questa funzionalità, alternativa alla telefonata al numero verde, nasce dall’esigenza
di agevolare la comunicazione con l’Associazione da parte dei Soci permettendo loro
di ricevere le informazioni e i chiarimenti di
cui necessitano. Compilando un semplice ed
intuitivo modulo di richiesta verrà inviata
una segnalazione per essere richiamati da un operatore del Contact
Center entro 3 giorni lavorativi. Dal 23 Ottobre l’accesso al servizio
sarà possibile a tutti gli utilizzatori sia dalla schermata di preautenticazione dell’area personale del socio, come avvenuto finora, sia
dalla home page del sito Assilt, sempre cliccando sul nuovo logo.
Marco Crescenzi
Referente ASSILT per UGl Telecomunicazioni
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