
  

                                 
 

Segreteria Regionale della Campania 

                             ELICALL … finalmente la svolta!!! 
                                                             

Nella giornata di venerdì 11 aprile si è tenuto l'incontro sindacale, previsto lo scorso febbraio, nel quale, a 
seguito delle forti sollecitazioni della FISTEL-CISL, avevamo ottenuto, quale argomento all'ordine 
del giorno, la vicenda relativa alla cessione di ramo di Elicall. 
Il vergognoso episodio, che si era consumato senza alcun rispetto delle vigenti normative e in un 
complice e assoluto silenzio, ha trovato finalmente una conclusione.  
Nell'incontro abbiamo imposto all'azienda una soluzione sancita a breve da un verbale di accordo, che 
dovrà prevedere: a) garanzie di rientro in Gepin per i lavoratori attualmente impegnati nella sede di 
Agcom in caso di fallimento o cessazione della commessa; b)  l'immediato rientro in Gepin per i lavoratori 
individuati come "sostituti".  
Nel corso dell'incontro si è fatto un focus sulle commesse in essere e quelle a venire, e in sintesi, con 
particolare riferimento al sito di Casavatore, siamo stati informati che a breve quando entrerà a regime la 
commessa Consip, l'equivalente di 5/10 postazioni sarà spostato su Napoli, punto quest'ultimo 
fortemente voluto dalla FISTEL-CISL per il superamento nei fatti dei "vincoli territoriali" 
contrattuali.  
Confermata la partenza entro maggio della commessa Poste Pay servizi finanziari che cuberà tra i 10 e i 
15 lavoratori, mentre per quanto attiene la commessa SDA l'azienda ha confermato che attualmente è 
condivisa al 50 per cento con Sogeic.  
Preoccupazioni invece desta la commessa Poste Raccomandate,  in scadenza il prossimo mese di ottobre,  
per la quale l’Azienda ha comunicato che in assenza di un nuovo bando di gara ci sarà una proroga di 12 mesi 
in coerenza con l’Accordo Quadro con il committente. 
L'azienda ha inoltre dichiarato l'intenzione di partecipare al bando per l'assegnazione della commessa 
ENEL Servizio Elettrico che cuba  lavoro per l'equivalente di circa 100 P.T.4h  e che, qualora vinta, sarà 
lavorata a Casavatore, eventualità che noi da subito potremmo tradurre in una richiesta di allungamento 
dell’orario lavorativo su base volontaria.  
Per quanto attiene il versamento dei contributi ai fondi previdenziali (Telemaco e Fondi Aperti) e alle 
finanziarie a copertura delle cessioni di quinto, l'azienda ha ammesso di essere in ritardo e ha proposto un 
nuovo incontro, che si terrà il 5 maggio prossimo, nel quale affrontare con il responsabile amministrativo 
il tema. Su questo atteggiamento aziendale restiamo fortemente perplessi in quanto ravvediamo 
comportamenti ai confini della legalità, che non possono essere più tollerati e che affronteremo con la 
massima attenzione e severità nel prossimo incontro nazionale.  
La Segreteria FISTEL-CISL della Campania unitamente alla propria RSU in Gepin ed alla RSA 
Elicall, nel mentre si dichiarano ampiamente soddisfatte per la chiusura positiva della vertenza 
Elicall in quanto la soluzione adottata è proprio quella che si era individuata nelle scorse settimane 
insieme ai lavoratori interessati, manifestano prudente attesa per le dichiarazioni che l'azienda ha reso 
al tavolo, rispetto alla tenuta occupazionale del sito di Casavatore, che stante le evoluzioni previste è 
stato “dichiarato fuori pericolo", contrariamente a quanto "urlato", non più tardi di qualche 
settimana fa da alcuni "dispensatori di allarmismo",  buoni a raccattare qualche consenso in più sulle 
paure dei lavoratori. 
Noi invece siamo dell’idea che non è sul terrore che si crea consenso ma affrontando a viso aperto i 
problemi che ci sono e sempre ci saranno in qualsiasi call center, ricordando che si può ingannare qualcuno 
qualche volta … ma mai tutti e per sempre!!! 
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