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Oggetto: clausola sociale per cambio appalto commessa Nexi-Payments da CALL&Call
a Covisin.

Egregi Signori,
in merito al cambio di appalto in oggetto, le scriventi Segreterie Nazionali, preso atto delle
scelte insindacabili della Società NEXI S.P.A. in merito alla gestione dell’appalto NexiPayments, vista l’attuale situazione di emergenza nazionale a causa delle norme restrittive per
il coronavirus, emanate dal Governo in termini di divieto di mobilità, partecipazione ad eventi,
riunioni etc. vi segnalano che non sono nelle condizioni di assicurare il corretto espletamento
della clausola sociale per il trasferimento dei lavoratori da Call&Call a Covisian.
Abbiamo aperto la procedura presso l’UIR il 26 Febbraio 2020, nel corso degli approfondimenti
abbiamo registrato delle discrepanze sugli organici relative ai lavoratori in somministrazione,
staff e apprendistato, per cui ci eravamo aggiornati alla data del 11 marzo 2020 per ricercare
una soluzione al problema con la società subentrante. Ci risulta inoltre, che ad oggi, la nuova
committenza, ancora non ha ricevuto la data del passaggio della commessa, per cui oltre a
non esserci le condizioni per svolgere l’incontro di domani presso l’UIR, non è possibile
nemmeno che questo trasferimento avvenga in un giorno diverso dal 15 o dal 1 di ogni mese
a causa dei costi del personale (ferie, permessi, etc) che maturano con scadenza quindicinale.
Vista la difficile situazione che si sta determinando nel Paese vi chiediamo di valutare la
possibilità di differire il passaggio della commessa di un tempo relativamente breve, in modo
da garantire la qualità del servizio, i lavoratori interessati al cambio di azienda e le stesse
aziende nel chiudere senza aggravio finanziario il costo dell’operazione.
Confidando nel senso di responsabilità di tutti che il momento richiede, come OO.SS.ci
rendiamo disponibili appena le condizioni lo permettono di chiudere positivamente la clausola
sociale con la piena soddisfazione delle parti in causa.
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