
 

 

 
 
 
 

LA FISTEL-CISL DELLA CAMPANIA CI HA CREDUTO FIN DALL’INIZIO E 
HA SEMPRE LAVORATO AFFINCHE’ DIVENISSE REALTA’! 

 

LA BLINDATURA DELLA CLAUSOLA SOCIALE E’ GIA’ NEI FATTI! 
 

 
La  FISTel-CISL della Campania nelle scorse settimane dopo aver affrontato un serrato 
confronto quotidiano con i lavoratori impegnati su Inps, recependone  le preoccupazioni e le 
legittime aspettative e alla luce di un parere richiesto al proprio studio legale,  ha  maturato e 
assunto fin dall’inizio di questa vicenda una posizione salda ed irremovibile sulla  necessità di 
“blindare” tutti  i lavoratori alla Commessa.  
 
Nell’incontro che si è tenuto venerdì scorso presso la sede della Direzione Generale dell’Inps il 
Presidente Tridico, incalzato sul tema, ha ufficialmente confermato quanto più volte, nelle 
scorse settimane, è andato sostenendo, sulla possibilità per l’Ente di internalizzare 
attività e lavoratori del call center. 
 
Al tavolo negoziale, richiesto per affrontare alcune difficoltà emerse nella trattativa in corso 
sull’applicazione della “Clausola Sociale” per i lavoratori legati alla Commessa Inps, il 
Presidente ha ribadito con fermezza che è intenzione dell’Ente, concluso l’appalto 
appena aggiudicato a Comdata, di procedere con  l'internalizzazione delle attività e dei 
Lavoratori, progetto che tra l’altro ha già condiviso anche con il Ministro del Lavoro. 
 
Da questo momento riteniamo non possano più esservi dubbi sul fatto che tutti i 
lavoratori coinvolti in quello che oggi è il più grande cambio di appalto della storia dei 
call center, debbano essere legati alla Commessa, attraverso meccanismi da definire in 
sede di trattativa, perché, come abbiamo sempre sostenuto fin dall’inizio di questa 
vicenda,  tutti siano garantiti rispetto ad una oramai certa internalizzazione nell’Ente. 
 
Con questo spirito continueremo il percorso relazionale appena iniziato senza mai perdere di 
vista anche gli altri problemi che inevitabilmente vengono fuori su operazioni che impattano su 
tante persone, mettendo al servizio di tutti i lavoratori la nostra pervicacia a raggiungere gli 
obiettivi che ci prefissiamo: la crescita professionale, il consolidamento dell'occupazione, la 
crescita e l'incremento delle opportunità.  
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