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Oggetto: Vertenza Lavoratori ex Gepin Contact  
 

 Spett.le dott. Castano, 

 
il giorno 14 Marzo, nell’ambito di un incontro con l’Azienda System House sul territorio napoletano, ci 

è stato riferito che, per effetto di un drastico calo delle chiamate sull’attività SDA di circa l’80%, 
l’Azienda non è più in grado di garantire quanto condiviso dall’accordo stipulato al MISE il 27 Giugno 

2017 e successivo accordo territoriale del 13 Febbraio 2018, in materia di trasformazioni dei profili 

orari agli ex Lavoratori Gepin Contact. 
 

 A tal proposito ricordiamo che erano state previste 3 tranches di trasformazione dei profili 
orari così suddivise: 1° Marzo 2018 – 1° Aprile 2018 – 1° Maggio 2018, e che sono state applicate 

soltanto le trasformazioni inerenti la 1^ tranche. 

 
 L’azienda ha anche comunicato che se i volumi delle attività, per le quali il committente Poste 

Italiane aveva assicurato l’impegno in sede di stesura dell’Accordo del 27 Giugno 2017, non dovessero 

essere resi disponibili in tempi ragionevoli, si genererebbero addirittura esuberi strutturali che, sulla 
sede di Napoli, sarebbero quantificati in circa 20 FTE (40 lavoratori PT 4H). 

 
 Per i motivi esposti si rende necessario che il Ministero da Lei rappresentato,  in qualità di 

“Garante” dell’applicazione dell’Accordo sottoscritto, intervenga sul committente Poste Italiane per 

verificare il ripristino dei volumi di attività che erano stati  pattuiti in sede di accordo; pertanto si 
richiede un incontro urgente al fine di scongiurare a pochi mesi dalla apertura del sito di Napoli tagli 

sul perimetro occupazionale 
 

 Certi di un riscontro in merito ci rendiamo disponibili ad ulteriori e necessari approfondimenti 

e  porgiamo distinti saluti. 
 

Napoli,  16 Marzo 2018 
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