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 CLAUSOLA SOCIALE E SEDE DI LAVORO 
 
 LE NOSTRE PRIORITA' 
 

La recente pronuncia del TAR, che conferma l'attibuzione della Gara INPS alla RTI Comdata, 

avvia un importante confronto sindacale riguardante le aziende di Call Center in Outosourcing 

della Campania. 

 

Dei circa 2500 Lavoratori impattati dal "cambio appalto INPS", che è il  più grande in termini di 

numerosità dei Lavoratori coinvolti che si sia mai verificato da quando la cosiddetta clausola 

sociale è diventata legge ed è stata recepita all'interno del CCNL delle TLC, oltre 900 insistono 

su aziende operanti a Napoli e nella fattispecie parliamo di centinaia di Lavoratroi di Almaviva, 

Covisian e di quelli di Comdata Pozzuoli ad oggi in FIS. 

 

Come Segreterie territoriali e regionali di  SLC - FISTel e UILCOM, unitamente alla RSU delle 

aziende coinvolte,  gestiremo la nascita di questa nuova realtà lavorativacon la massima 

attenzione sia per il numero di lavoratori impattati sia per l'importanza che il settore occupa 

nella nostra realtà poichè fornisce lavoro a diverse migliaia di famiglie.  

 

Di fondamentale importanza per noi è anche la questione dell'individuazione della nuova sede 

di Comdata. 

 

Su tale punto come Segreterie territoriali e regionali rigettiamo le innumerevoli voci che si sono 

susseguite nel corso di queste settimane. 

 

LA NUOVA SEDE DEVE ESSERE INDIVUATA A NAPOLI O NELL'AREA METROPOLITANA 

DELLA CITTÀ E QUINDI PER QUESTO FACILMENTE RAGGIUNGIBILE.  

 

E ciò in considerazione dei già bassi salari dei Lavoratori operanti nel settore dei Call Center in 

Outsourcing molti dei quali è bene ricordarlo sono part time. 

PER LE SCRIVENTI QUINDI LA SEDE DEVE ESSERE A NAPOLI O NELLA SUA PRPVINCIA 

COME PER ALTRO PREVISTO DALL' ACCORDO NAZIONALE SINDACALE 

SOTTOSCRTITTO IN SEDE MINISTERIALE IL 30 LUGLIO 2018 PROPRIO DA COMDATA 

 

 

Parallelamente avvieremo un confronto con le aziende Almaviva e Covisian per verificare i 

progetti industriali relativi alle persone non interessate al cambio appalto. 
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E' evidente che le materia di cui ci dovremmo occupare nell'immediato futuro saranno molte e 

per esse sarà obbligatorio seguire un percorso lineare, improntato sul dialogo e sulla 

condivisione, perchè riteniamo questa sia l'unica strada per consentire una pacifica gestione di 

un evento di così grande portata. 

 

 

Napoli, 10 Luglio 2019 

 

      

 

                  Le Segreterie  

SLC - FISTel - UILCOM di Napoli e Campania 

 

         Le RSU di  

Almaviva Napoli- Covisian Arzano - Comdata ex Pozzuoli 

 
 
        
 


