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Oggetto: vertenza Gruppo Gepin Contact 

 

 

 

 

 Il 9 marzo u.s., nell’incontro promosso per affrontare la situazione di difficoltà e crisi che 

attraversa il settore dei Call Center, presentandoLe il quadro generale delle criticità abbiamo 

sottolineato come già sia aperta una vertenza drammatica che interessa oltre 400 lavoratori del gruppo 

Gepin Contact causa la perdita della commessa da parte di Poste Italiane all’esito di una gara al 

massimo ribasso della quale ormai già tutto è noto e che vede ancora da assegnare due lotti. 

 

 La suddetta Società il 29 febbraio ha aperto le procedure per la chiusura della sede di 

Napoli/Casavatore oltre al licenziamento di tutti i lavoratori impegnati sulla commessa a Roma ed 

identico percorso è stato fatto dalla società Uptime anch’essa dedicata a tali attività per Poste.  

 

 Inutile dire che tra i lavoratori interessati da tali misure cresce la paura e la tensione viste anche 

le enormi difficoltà occupazionali proprie di alcuni territori e le note vicende  incontrate dall’azienda 

nei mesi passati. 

 

 Da parte nostra abbiamo apprezzato il Suo personale affidamento fornitoci  nel sopra citato 

incontro nel voler  personalmente presidiare tali difficili situazioni con appositi tavoli vertenziali.  

 

 Per questo siamo a chiederLe l’apertura urgente di un tavolo di crisi per i Lavoratori del 

Gruppo Gepin Contact con il coinvolgimento di tutte le Parti interessate per la ricerca di positive 

soluzioni, quanto mai auspicabili e necessarie vista l’imminenza degli annunciati licenziamenti e prima 

che siano definitivamente completate le assegnazioni dei lotti da parte di Poste. 
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