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Si è tenuto in data odierna un incontro relativo all’apertura della procedura di  clausola
sociale della commessa E-Distribuzione gestita sui siti di Settingiano (Cz) e Palermo dalla
società Abramo C.C.
All’incontro hanno partecipato le Organizzazioni Sindacali Nazionali con le rappresentanze
territoriali, la società uscente Abramo C.C. e la società Comdata che si è aggiudicata la
gestione della commessa attraverso il bando di gara.
L’azienda Comdata ha palesato la volontà di partire con le attività già da inizio dicembre.
La società Abramo ha comunicato all’azienda Comdata gli elenchi dei lavoratori inclusi nel
perimetro della clausola. Sempre la Abramo C.C., in modo molto trasparente, ha inviato
all’azienda subentrante un elenco di altri lavoratori operanti come figure di staff su questo
servizio, ma non soggetti all’applicazione di tale strumento normativo.
Su sollecitazione delle parti sociali l’Azienda Comdata ha subito chiarito di voler garantire,
nell’esperimento  della  clausola,  tutto  quanto  previsto  dal  Contratto  Nazionale  delle
Telecomunicazioni in termini di inquadramento, retribuzione, tutela dell’articolo 18.
Le  Organizzazioni  Sindacali  hanno  voluto  trattare  il  tema delle  sedi  operative  e  sulla
possibilità di prosecuzione dell’attività lavorativa in smart-working.
L’azienda Comdata ha specificato che, relativamente alla sede di Settingiano, è al lavoro
per individuare una sede operativa nello stesso comune o nelle zone limitrofe. Per quanto
concerne  Palermo  l’azienda,  essendo  già  presente  nella  città  con  una  sua  sede,  ha
specificato che la stessa ospiterà i lavoratori di questa nuova commessa. Disponibilità da
parte aziendale anche a discutere sulle modalità di mantenimento dello smart-working.
Il management di Comdata ha palesato la necessità di effettuare opportune verifiche sui
dati  numerici forniti  dall’azienda  Abramo,  anche  con  il  committente,  palesando  la
disponibilità  a  ragionare  sui  temi  riguardanti  i  lavoratori  operanti  con  contratto  di
somministrazione.
Su questo tema e su quello riferito ai lavoratori di staff non compresi dalla clausola, le
Organizzazioni  Sindacali  hanno  sottolineato l’importanza di aprire un confronto volto  a
garantire al massimo, nel passaggio a Comdata, tutta la platea interessata.
Alla luce della necessità aziendale di effettuare le verifiche del caso le parti hanno deciso
di riaggiornare i lavori nella prossima settimana.
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