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Oggetto: Vertenza Gepin Contact 

 

 Ill.mo Sig. Prefetto,  

 come Lei è senz’altro al corrente, le scriventi OO. SS., stanno gestendo ormai 

da diverso tempo, la pesantissima situazione occupazionale che sta interessando il 
settore dei Call Center sul nostro territorio, con particolare riferimento alle vertenze 

Almaviva Contact e Gepin Contact, per le quali abbiamo spesso interessato i vostri 
uffici.  

 Con particolare riferimento alla vertenza in oggetto, volevamo informarLa che i 
Lavoratori di Gepin Contact dal mese di Ottobre 2015, non percepiscono il 

trattamento economico di Cassa Integrazione Ordinaria che fa capo all’INPS. 

 Nell’informarci sui motivi di tali ritardi, siamo rimbalzati da un “balletto” di 

responsabilità tra direzione Aziendale e uffici INPS, che producono un unico 

risultato: i Lavoratori non percepiscono i soldi che gli spettano da ormai 5 mesi. 

 Potrà certo immaginare, Sig.ra Prefetto, dell’effetto che tale situazione sta 

provocando tra le fila dei Lavoratori che, oltre a subire una crisi aziendale che 
potrebbe provocare la perdita del loro posto di Lavoro,  sono sottoposti alla 

frustrazione di non percepire il trattamento di cassa previsto. 

 Tutto questo si cala in un contesto di interlocuzione istituzionale della vertenza, 

che sta interessando il Ministero dello Sviluppo Economico nella persona della Vice 
Ministro On. Teresa Bellanova, grazie al quale si sta lavorando per individuare una 

soluzione che scongiuri la perdita dell’occupazione.  

 Ebbene, in questo contesto, le mancate retribuzioni dei trattamenti di cassa 

dovuti ai lavoratori, non aiuta senza dubbio a mantenere il livello di tensione 
all’interno di perimetri di sostenibilità. 

 Per i motivi sopra indicati le scriventi OO. SS. richiedono un intervento degli 
uffici di Prefettura, finalizzato ad individuare una soluzione per lo specifico problema  

 Certi di un favorevole riscontro, porgiamo distinti saluti. 
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