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Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione
Roma, 26 febbraio 2020
Spett.le CONSIP
p.c. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali
Ministero dello Sviluppo Economico
Ministero dell’Economia e delle Finanze
Capogruppo Parlamentari di M5S, PD, Lega, FI, FdI, Leu, IV

Oggetto: Richiesta di incontro urgente attività Contact Center in convenzione CONSIP

A seguito della aggiudicazione della Convenzione Consip, avente tra le altre attività legate a contact
center di importanti committenze pubbliche tra cui INAIL, Comune di Roma, ANAC, Sogei, ci risultano
diversi contatti per l’avvio di procedura di cambio di appalto al di fuori da quanto previsto dalla
normativa vigente.
Nel ricordare che per quel che concerne i cambi di appalto in Italia vige l’articolo 1, comma 10, della
legge 11/2016 che stabilisce chiaramente che in caso di successione di imprese nel contratto di
appalto, con il medesimo committente, il rapporto di lavoro continua con l’appaltatore subentrante.
Con l’accordo del 31.05.2016, sottoscritto dalle associazioni datoriali e sindacali maggiormente
rappresentative nel settore dei contact center, si stabiliscono forme e modalità delle procedure di
consultazione per la regolamentazione delle condizioni di passaggio.
Inoltre si rammenta che con decreto direttoriale n°77 del 1 Ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali ha fissato il costo del lavoro medio per il personale dipendente da imprese
aggiudicatarie di servizi di call center.
Alla luce di quanto sopra esposto, fortemente preoccupati per la continuità occupazionale di migliaia
di lavoratrici e lavoratori coinvolti in attività di contact center di commesse pubbliche, le segreterie
nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil richiedono un incontro urgente per scongiurare ipotesi di
cambio di appalto che non tengano conto delle norme vigenti, dei contratti applicati, dei diritti e del
salario dei lavoratori coinvolti, e delle positive prassi in essere sul tema dei cambi di appalto nel settore
dei contact center.
Cordiali saluti
Le Segretarie Nazionali
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