
 
 

 
 
#GARAINPS 

Si è appena concluso il primo incontro nazionale per l'applicazione delle clausola sociale per il cambio appalto 

INPS. 

 

PERIMERTO COINVOLTO 

Comdata comunica che ad oggi, a circa un mese dall'avvio delle procedure di cambio appalto, non ha ancora 

ricevuto, dalle aziende cedenti, l'elenco ufficiale delle persone coinvolte.  

Ha invece ricevuto un elenco da INPS che è stato prontamente disconosciuto dalle aziende cedenti.  

Alla luce della mancanza di questo dato fondamentale l'azienda Comdata ha fissato alcuni punti sulla modalità 

che intende applicare.  

1. Assorbirà tutti gli Operatori che hanno maturato almeno 6 mesi di anzianità a ritroso dal 2 Agosto 2019, ALLE 

STESSE CONDIZIONI CONTRATTUALI ORARIE E REDDITUALI ATTUALI E CON IL MANTENIMENTO DEL 

ART 18 

2. Per coloro che non hanno maturato i 6 mesi, pur non avendo sulla carta maturato il diritto della clausola 

sociale, non appena saranno resi disponibili gli elenchi, si valuteranno in base alla numerosità dei casi. 

3. Comdata assorbirà tutti i TL che hanno maturato almeno 6 mesi di anzianità sul servizio a ritroso dal 2 Agosto 

2019, mantenendoli sulla mansione. Saranno successivamente valutati dall'azienda. 

4. Gli Apprendisti sono considerati a tutti gli effetto come Lavoratori a tempo indeterminato. 

5. Somministrati pur non rientreranno nelle clausole sociali, comdata si è resa disponibile a valutare modalità di 

assorbomento almeno fino a naturale scadenza. 

Il Sindacato ha ribadito l'assoluta necessità , anche in relazione delle procedure di mobilità avviate da quasi tutte 

le aziende cedenti, di una totale e complessiva salvaguardia dei perimetri occupazionali. Per il Sindacato le 

Clausola Sociale è un baluardo di tutela occupazionale e non puo diventare uno strumento per licenziare le 

persone. 

 

SEDI DI LAVORO 

L'azienda ha ufficializzato che la nuova sede individuata per assorbire i lavoratori di Almaviva, Comdata in FIS e 

Covisian, sarà presso il Centro Direzionale GREAT di Marcianise (CE). 

 

Su forti sollecitazioni del sindacato di rivedere tale decisione e di concordare con il Sindacato una sede più 

facilmente raggiungibile anche con i mezzi pubblici, l'Azienda ha ribadito che la sede è gia stata presa attraverso 

la firma di un contratto e che quindi non può più tornare indietro. 

 

BLINDATURA SULL'ATTIVITÀ  

L'Azienda ha risposto su tale tema, posto dal sindacato, che non ha nessun interesse a spostare personale gia 

qualificate sulla commessa INPS, su altre attività. Come Sindacato abbiamo sollevato l'esigenza di inserire 

nell'eventuale accordo, tale principio per iscritto. L'Azienda ha recepito l'esigenza posta dal sindacato, ma non ha 

chiarito se è disponibile o meno ad accettarla. 

 

PROSSIMI APPUNTAMENTI 

Il prossimo incontro nazionale è stato fissato per il 3 Ottobre. 

Prima di tale data, le OO.SS. Nazionali chiederanno un incontro ad INPS. 

Territorialmente si svolgeranno incontri per affrontare le questioni logistiche legate alle sedi di lavoro. Vi 

comunicheremo la date del incontro territoriale appena concordate. 
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