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Vertenza Sky-Almaviva. Salvaguardati 308 lavoratori tra Palermo e Milano. 

Sottoscritto accordo con Covisian che garantisce totale continuità occupazionale. 

 

Si è conclusa positivamente la vertenza dei 308 lavoratori di Almaviva operanti sulla scommessa Sky 

nei siti produttivi di Milano e Palermo. Al termine di una lunga trattativa, in sede ministeriale, alla 

presenza delle regioni interessate e del comune di Palermo, le Segreterie nazionali e territoriali di Slc 

Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni e le Rsu hanno raggiunto un accordo che ha 

visto garantire il pieno rispetto della clausola sociale prevista per legge e regolamentata dal contratto 

delle Tlc. 

 

Entro il mese di Ottobre, 308 lavoratrici e lavoratori, transiteranno da Almaviva in Covisian secondo 

la seguente calendarizzazione: 

- 200 risorse il 1 luglio su commessa Sky; 

-  25 risorse l'8 luglio su altre commesse già in forza a Covisian; 

- 83 risorse l'1 Ottobre tenuto conto del piano di consolidamento del sito produttivo di Milano e del 

piano di sviluppo del sito di Palermo. 

 

Alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti dal cambio di appalto sarà garantita continuità occupazionale 

mantenendo diritti e salario acquisito. L'intesa prevede il mantenimento di livello, profilo orario, 

scatti di anzianità e art.18. 

 

Le segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Ugl Telecomunicazioni esprimono sod-

disfazione per l'accordo raggiunto che garantisce il rispetto della clausola sociale, strumento contrat-

tuale che dalla sua approvazione e regolamentazione ha garantito continuità occupazionale ad oltre 

8mila lavoratori coinvolti. 

Questo ennesimo accordo consolida una norma fortemente voluta dalle organizzazioni sindacali con-

federali che sta contribuendo a dare stabilità ad un settore, quale quello dei Contact Center, che per 

anni ha vissuto drammi sociali in occasione di cambio dei cambi di appalto. 
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