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COMUNICATO
Si è svolto in data 26 febbraio 2020 il primo incontro tra i rappresentanti aziendali di Call&Call, Covisian, le Segreterie Nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni e le
Rsu per discutere delle condizioni di passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori operanti sulla commessa Nexi Payments S.p.A., attualmente lavorata da Call & Call, nei siti di Roma e Milano per un
totale di 184 lavoratori suddivisi tra la sede di Roma (149) e di Milano (35).
Le parti hanno condiviso il percorso di passaggio, che coerentemente con gli accordi di clausola sociale sottoscritti, daranno piena continuità occupazionale ai dipendenti coinvolti nel cambio di appalto.
Nella fattispecie saranno garantiti gli scatti di anzianità, il livello e l'orario contrattuale, l'anzianità
convenzionale ed il mantenimento dell'art.18.
Le uniche distanze tra le parti restano su 10 lavoratori in somministrazione (5 in scadenza il prossimo
31 marzo, 5 in apprendistato) e 3 figure di staff, sui quali l'azienda subentrante ha dichiarato di considerarli fuori dal perimetro della clausola sociale.
Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl telecomunicazioni tenuto conto delle
condizioni di crisi dell'azienda uscente che non permettono ricollocazioni su altre attività, hanno chiesto con determinazione uno sforzo all'azienda subentrante, attraverso il coinvolgimento e la responsabilizzazione della committente, di andare oltre la mera procedura.
Il Sindacato confederale auspica che, come fatto già in altre occasioni, anche con Covisian protagonista, si possa raggiungere un accordo che valorizzi le buone pratiche della contrattazione emerse
finora in ambito clausola sociale.
Le parti si sono aggiornate al prossimo 11 Marzo.
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