
       

COMUNICATO 

In seguito all’incontro del 25 novembre u.s. l’Azienda ha proseguito il confronto con la RSU di Comdata e le 

Segreterie Provinciali SLC-CGIL, FISTEL-CISL, UILCOM-UIL avente come oggetto la verifica dell’accordo 

di natura sperimentale sottoscritto in data 30 luglio 2019, ponendo particolare attenzione al bacino di lavoratori 

attualmente impiegati sulla commessa INPS. 

L’Azienda ha ufficializzato un percorso che prevede la stabilizzazione di gran parte dei lavoratori 

attualmente impiegati sulla commessa, annunciando la trasformazione da contratto in somministrazione a 

tempo determinato, a contratto diretto a tempo indeterminato, per circa l’80% dei somministrati 

presenti al momento sul perimetro INPS. 

Nello specifico, i lavoratori interessati alla trasformazione del contratto a tempo indeterminato, usufruiranno 

di un’ulteriore mese di proroga in somministrazione con l’APL (Agenzia Per il Lavoro), come previsto dal 

recente decreto agosto (decreto n. 104/2020). Tale operazione si è resa necessaria per consentire 

all’amministrazione di Comdata di evadere i processi burocratici indispensabili per procedere con le 

stabilizzazioni che, pertanto, partiranno dal 1° gennaio 2021. 

Per il personale che al momento non possiede una formazione completa l’Azienda garantirà, grazie ad 

un’ulteriore proroga in somministrazione con l’APL, delle aule per completare il processo di 

professionalizzazione ed ottenere lo skill completo sul servizio. Al termine di questo percorso formativo si 

procederà pertanto, anche per tali risorse, all’assunzione diretta con Comdata a tempo indeterminato. 

Su sollecitazione delle OO.SS e della RSU l’Azienda ha accettato di assicurare, ai lavoratori che non saranno 

interessati da questi processi, una proroga per valutare ulteriormente la possibilità di estendere, anche a questo 

bacino di lavoratori, un’eventuale stabilizzazione. 

Altro importante risultato è l’intesa che consentirà a tutti i lavoratori di sottoscrivere con l’azienda un 

contratto con orario non inferiore alle 20 ore settimanali. 

In conclusione, abbiamo sollecitato l’Azienda ad avviare, entro la fine dell’anno, il processo di stabilizzazione 

di una quota di lavoratori (al momento circa 100) che hanno completato il periodo massimo (rinnovi/mensilità) 

previsto dall’intesa sottoscritta il 30 luglio del 2019. 

SLC CGIL, FISTEL CISL e UILCOM UIL esprimono grande soddisfazione per il conseguimento di 

questo importante traguardo giunto, tra l’altro, in un momento di profonda crisi sociale ed economica. 

Una strada che abbiamo percorso insieme ai lavoratori scommettendo, ancora una volta, sulla 

contrattazione aziendale. Una “visione comune” virtuosa che suscita speranza in tutto il settore dei 

customer care che, ricordiamo, continua ad essere l’elemento di maggiore criticità dell’intera filiera delle 

TLC. 
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