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      Ai Segretari Regionali 

NOTA INTERNA ALMAVIVA 

Si è tenuto questo pomeriggio presso la UIR di Roma l’incontro tra l’azienda Almaviva e le 

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

Oggetto dell’incontro la procedura di mobilità attivata dall’azienda sui siti di Roma, 

Napoli e Palermo e la gestione degli esuberi dichiarati. 

In apertura di tavolo l’A.D. di Almaviva Antonelli ha ribadito la volontà di trovare una 

soluzione al fine di salvaguardare l’azienda, e ridurre le attuali perdite mensili che 

ammontano a 1,5 milioni di euro al mese. 

L’azienda non è interessata a sconti sul costo del lavoro che risulterebbero peraltro inutili 

senza agire sulla regolamentazione del settore e del mercato; per tale ragione è 

necessario pervenire ad un accordo in tempi brevi, e a tal proposito l’azienda Almaviva ha 

prospettato alle OO.SS. un accordo di solidarietà di tipo B solo sui siti interessati dalla 

procedura di mobilità. 

Nessuna disponibilità è emersa da parte aziendale a replicare i contenuti del vecchio 

accordo di solidarietà. 

La Fistel-cisl alla luce dell’incontro odierno al Mise per il tavolo di settore dei call center 

ha constatato da parte del Governo scarse soluzioni per salvaguardare l’occupazione e 

quindi, alla luce di tutto ciò, la solidarietà di tipo B fino a novembre 2016( sul modello di 

quella precedente) non offre la certezza di mettere in sicurezza i livelli occupazionali. 

Pertanto, la Fistel ritiene opportuno continuare l’opera di persuasione nei confronti del 

Governo rispetto ai problemi del settore per giungere ad una modifica del quadro 

normativo. 

In chiusura di incontro le OO.SS hanno deciso di aggiornarsi al giorno 20 aprile 2016 

presso il Mise con Almaviva per trasferire in sede governativa le problematiche emerse e 

trovare le possibili soluzioni. 
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