
 

  

                          FEDERAZIONE INFORMAZIONE SPETTACOLO E TELECOMUNICAZIONI 
                            Sede Nazionale – Via Salaria,83 – 00198 Roma  -  tel. 06-87979200  Telefax  06-87979296 

 

 

 

MONITORAGGIO ALMAVIVA 01-08-2016 

Si e tenuto presso il Mise il previsto incontro tra i rappresentanti del Ministero, l’azienda AlmavivaContact e le OO.SS. 

nazionali e territoriali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil e le rispettive Rsu. 

 

Oggetto dell’incontro il monitoraggio mensile della situazione relativa ad Almaviva Contact. 

In apertura di tavolo l’azienda dichiara che nel mese di luglio sono uscite 59 persone di cui 54 in mobilità volontaria. 

Rispetto al mese scorso non vi e una inversione di tendenza con perdite mensili che ammontano 1,8 milioni di euro. 

 

Per l’anticipo della Cds risultano completate le visite ispettive e vi è stato lo sblocco delle risorse, permangono tuttavia 

5,7 milioni di euro di esposizione finanziaria. 

Sulle sedi vengono confermati gli impegni precedentemente assunti. 

Sul tema del controllo a distanza non vi è da parte sindacale nessuna novità per affrontare un discorso su tale materia.  

 

Sulla formazione l’azienda si è impegnata a preparare un piano adeguato nel merito. 

La gara relativa al Cup Lazio è rinviata a settembre, mentre la commessa Inps è prorogata al 31 dicembre. 

Sulla gara Enel distribuzione l’azienda è in attesa dell’esito. 

 

La gara Enasarco è stata assegnata in via provvisoria e vale circa 25-30 fte e darà risposta ai lavoratori ed alle 

lavoratrici senza commessa su Roma. 

 

Da settembre a dicembre l’azienda sulla commessa Enel dovrebbe generare circa 100 esuberi mensili. 

Su Alitalia stanno andando avanti gli incontri per capire le problematiche. 

Infine, nessuna novità su Telecom,Eni e Wind. 

 

La Fistel Cisl ritiene utile su alcune questioni l’intervento del Ministero vedi ad esempio l’anticipo della Cds. 

Preoccupa la scadenza dei contratti che avverrà da agosto a fine anno, è necessaria una moral suasion sui committenti 

da parte delle Istituzioni. 

 

È necessario risolvere i problemi di carattere sociale prima delle scadenza delle commesse. 

Sulla formazione, è importante capire verso quali materie è indirizzata, tenendo fermo che la riconversione 

professionale è fondamentale per mantenere l’occupazione in questo settore. 

 

Sul tema della qualità in sede Asstel le parti sociali e datoriali stanno lavorando ad un accordo quadro sulla materia 

che tuteli i lavoratori e consenta alle aziende di misurare le performance. 

Il Viceministro Bellanova ritiene utile questo nuovo approfondimento. 

Il nuovo incontro di monitoraggio si terrà il 16 settembre alle ore 11. 
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