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COMUNICATO INCONTRO CLAUSOLE SOCIALI INPS 

 

In data 13 settembre si è tenuto presso Assolombarda l'incontro tra Comdata Spa in qualità di mandataria della 

RTI alla presenza di Network Contatcts Srl, le Segreterie Nazionali e Territoriali unitamente alle Rsu interessate 

di Comdata Spa, Covisian Spa,  Transcom WorldWide Spa. 

 

L’Azienda ha comunicato che la partenza della commessa presso le aziende aggiudicatarie, dovrebbe, come da 

termini della procedura, avere come data il 18 /11 p.v. 

 

Come OO.SS. si sono rimarcati i punti fondamentali affinché questo percorso di transizione sia virtuoso ,  con le 

massime tutele per i lavoratori . 

 

Il trattamento economico, i profili orari , l’Art. 18 sono alcune delle priorità espresse al tavolo. 

 

Si è inoltre fatto un passaggio sia sugli attuali lavoratori in somministrazione sia per i lavoratori in subappalto,  a 

cui per le  OO.SS. spettano le condizioni di miglior favore possibile in questo processo.  

 

Altro punto toccato quello che riguarda lo Staff ad oggi impiegato nelle aziende cedenti per garantire anche a 

questa platea di lavoratori ciò che gli spetta in termini di professionalità e livello retributivo. 

 

Argomento focale quello delle sedi, che ha scaturito una accesa discussione tra le parti e che ha portato alla 

necessità di incontri territoriali imminenti.  

 

Resta come obiettivo principale per le Organizzazioni Sindacali la difesa occupazionale per tutte le Lavoratrici e 

Lavoratori attualmente impiegati sulla commessa Inps e per i quali si è chiesto con forza la prospettiva futura di 

restare all’interno del perimetro Inps, con la finalità di garantire loro  stabilità per il futuro.  

 

L’incontro è terminato con la calendarizzazione di un ulteriore tavolo finalizzato a concretizzare ciò che è stato 

esplicitato in tale occasione,  con data 3 ottobre p v. 

 

Nel frattempo,  come OO.SS ci si è mossi per interloquire in tempi brevi anche con  il committente  Inps, che 

deve essere garante in questa operazione per salvaguardare l’occupazione attuale . 

La richiesta ha prodotto un incontro presso l’Ufficio di Presidenza dell’Istituto in data 20 settembre.  

  

 

Roma, 17 Settembre 2019 
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