
 

BASTA CON LE FAKE NEWS!!! 
NON SI SCHERZA SULLE PREOCCUPAZIONI DEI LAVORATORI 

 
In queste ore registriamo segnali evidenti e non giustificati di nervosismo da parte dei 
lavoratori Covisian applicati sulla commessa  Inps; nervosismo alimentato da periodiche 
fuoriuscite di notizie, talvolta messe in giro artatamente da qualche stupido buontempone, 
che oggi sono sfociate in uno “sciopero  bianco”. 
 
Le notizie che danno per certo il rigetto del ricorso di Covisian e soprattutto quelle relative 
alle nuove sedi che Comdata si appresterebbe ad aprire (nell'ordine Cassino, poi 
Gricignano d'Aversa) sono prive di ogni fondamento. 
 
Il Tar non ha ancora espresso un giudizio di merito sui ricorsi e fin tanto che questa 
situazione perdurerà, la Comdata, seppur informalmente alla ricerca di una sede, 
difficilmente ne bloccherà una iniziando a pagarne l'affitto per chissà quanti mesi prima di 
entrare in possesso dei volumi di attività della Commessa Inps. 
 
Basterebbe solo questa logica considerazione per bollinare come false tutte le informazioni 
che in queste ore vengono veicolate ad una preoccupata platea di lavoratori e che 
provocano reazioni incontrollate ed ingiustificate. 
 
Come FISTel-CISL abbiamo interpellato l’Azienda Comdata che: 

 riferisce di non avere alcuna novità rispetto all’esito dei ricorsi pendenti al 
Tar sull’assegnazione della Commessa Inps; 

 ha ufficialmente smentito che Cassino o Gricignano d'Aversa siano siti su 
cui l'azienda stia ricercando sedi; 

 ha smentito di aver avviato in maniera diretta ne attraverso mandato a terzi, 
ricerche di personale sul territorio campano. 

 
La FISTel-CISL ad ogni suo livello continuerà a monitorare con attenzione l'evolversi 
della vicenda informando con la tempestività consueta tutti i lavoratori rispetto a quelle 
che potranno essere le novità. 
 
Per il momento invitiamo tutti i lavoratori a mantenere la calma nell'attesa che la 
situazione possa quanto prima chiarirsi. 
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