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Segreterie Regionali Campania/ Territoriali di Napoli 
 

COVISIAN:  
CAMBIO APPALTO COMMESSA INPS  

INIZIAMO MALE! 
 

A poche ore dall'incontro previsto per domani con Comdata, nel quale discutere 

le modalità di applicazione della Clausola Sociale dei Lavoratori legati al cambio 

di appalto della Commessa Inps, riscontriamo con amarezza che Covisian 
unilateralmente ha avviato una procedura di licenziamento collettivo. 

 

Riteniamo grave che, a latere di una procedura nata, dopo lunghe battaglie 

sindacali allo scopo di  assicurare una tutela dell'occupazione (clausola 
sociale), la Covisian vi affianchi una procedura di licenziamento, che allarga la 

platea degli esuberi anche ad ulteriori 5 unità. 
 

Apprendiamo infatti, dalla comunicazione di avvio della procedura pervenuta 
nella serata di ieri,  che i licenziamenti per riduzione di personale non 

riguardano solo le 731 persone interessate al cambio appalto, ma anche 
ulteriori 5 Lavoratori “unità prevalentemente adibite alla commessa INPS, o 

comunque, organizzativamente necessarie per l’esistenza della commessa 
INPS pur senza svolgere mansioni direttamente inerenti”; 5 lavoratori, tutti 

ubicati sulla sede di Arzano che, senza alcun paracadute, la Covisian 
intende “espellere” dal ciclo produttivo. 

 
Nelle prossime ore chiederemo, attraverso le Segreterie Nazionali, così come 

prevede la procedura, di attivare immediatamente un tavolo di confronto 
con l’obiettivo di far rivedere tale decisione alla Covisian, poiché ci sembra 

impensabile che uno dei maggiori player del mercato italiano dei call center 

non abbia la capacità organizzativa di ricollocare 5 lavoratori. 
 

Resta forte la convinzione da parte nostra che, il più grande cambio appalto 

della storia delle TLC, è necessario gestirlo attraverso la massima 
condivisione tra tutti gli attori coinvolti, come è stato fatto fino al 25 

Luglio 2019, e ci auguriamo che, a tutela di tale principio, torni a regnare il 

buon senso. 
 

Napoli, 12 Settembre 2019     

 

 

 Le Segreterie Territoriali e Regionali di Napoli e Campania  

              SLC – CGIL   FISTel – CISL   UILCOM – UIL 


