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Segreterie Regionali Campania/ Territoriali di Napoli 
 

COMUNICATO   SINDACALE 
 

Nella mattinata di oggi le scriventi Segreterie Regionali/Territoriali sono stata convocate 

ad horas dall’azienda Gepin Contact di Casavatore ed hanno appreso dalla dirigenza 

locale che Poste Italiane, il 30 luglio, ha aperto la gara per l’assegnazione della commessa 

del servizio di call center, prevedendo la partecipazione alla stessa, su “invito”, a sole 5 

aziende escludendo a priori Gepin Contact. 

Le motivazioni di tale esclusione sarebbero legate al fatto che Poste ha inteso inoltrare 

gli inviti solo a quelle aziende che riescono a soddisfare un preciso requisito; un valore 

medio del fatturato degli ultimi 3 anni pari a 2,5 volte il valore della gara (9 milioni di 

euro + 3). 

Siamo stati informati inoltre, che il termine per la presentazione delle offerte è stato 
fissato al 15 di settembre 2014. 
 
Nel mentre si svolgeva quest’incontro arrivava in azienda una delegazione di Poste, la cui 
presenza era già preventivata con il fine di testare la qualità della risposta  ai clienti 
mediante affiancamenti, a cui le OO.SS., cogliendo al volo l’opportunità,  hanno chiesto 
un incontro esprimendo con decisione la contrarietà ad operazioni che sembrano più 
legate a logiche di appartenenza politica che, come invece dovrebbe essere, a logiche di 
natura commerciale. 
 
Le OO.SS. unitariamente e con grande determinazione hanno sostenuto che non 
lasceranno  passare sottotraccia una decisione tanto grave e poco trasparente , che mette 
a rischio l’occupazione di oltre 200 lavoratori, che con la retribuzione di Gepin ci fanno 
vivere le proprie famiglie,  e che in ragione del periodo storico/congiunturale del paese 
ed in particolare del nostro territorio non avranno alcuna possibilità di reimpiego. 
 
Le OO.SS. promuoveranno da subito ogni azione volta a costringere Poste a far 
partecipare la Gepin Contact alla gara e per fare questo sensibilizzeranno tutti i livelli 
sindacali  Nazionali, Territoriali e Confederali  affinché, chi in questi anni ha garantito un 
servizio efficace ed efficiente abbia la possibilità, come è giusto che sia, di giocarsi la 
partita dell’assegnazione, al pari degli altri. 
 
Nelle prossime ore  Slc, Fistel e Uilcom inoltreranno formale richiesta di convocazione 
agli Enti locali nello specifico richiedendo all’Assessorato al Lavoro della Regione 
Campania un incontro sul futuro della sede di Gepin Contact di Casavatore  affinché, 
anche la politica territoriale, sia messa a conoscenza degli ultimi accadimenti  e possa 
sostenere le nostre ragioni. 
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