
 

Ordine del Giorno presentato al Direttivo Nazionale della SLC-CGIL del 2 e 3 

febbraio 2017 

 

Il C.D. Nazionale SLC esprime la propria completa vicinanza alle lavoratrici ed ai lavoratori delle sedi di 

Roma e Napoli nonché la propria solidarietà umana e politica alle RSU di Roma oggetto di una vergognosa 

ed inaccettabile campagna di aggressione mediatica che, in virtù di una strumentale distorsione dei fatti, ha 

teso ad attribuire a loro, rei secondo taluni di aver rispettato il mandato ricevuto dall’assemblea e di aver 

chiesto una consultazione democratica dei lavoratori prima dell’eventuale firma, anziché all’azienda la 

responsabilità dei 1.666 licenziamenti di lavoratori della sede di Roma. 

I contorni ed il drammatico esito della vertenza Almaviva inducono ed impongono necessariamente alcune 

considerazioni sulle cause e sulle responsabilità di quanto accaduto, a partire dalle evidenti responsabilità 

del Governo che poco o nulla ha fatto per sanare l’anomalia tutta italiana del settore dei contact center, 

assecondando di fatto una perversa dinamica di mercato tuttora colpevolmente imperniata sul massimo 

ribasso (o offerta economicamente più vantaggiosa che sia) da parte dei committenti sia pubblici che 

privati. 

La conseguenza di ciò è davanti agli occhi di tutti: un progressivo e continuo ricatto, lavoro in cambio di 

sempre minori diritti economici e normativi, che priva il lavoro della dignità. 

Una deriva inaccettabile che, come tale, richiede un impegno eccezionale da parte di SLC e della stessa CGIL 

per l’affermazione del diritto ad un lavoro dignitoso nell’intero settore dei contact center. 

La vertenza Almaviva, con il suo epilogo, deve altresì necessariamente indurre ad una seria riflessione da 

parte di SLC sulle criticità emerse al fine di una sua più efficace azione politico-sindacale di tutela degli 

interessi delle migliaia di lavoratrici e lavoratori che essa rappresenta onde meglio affrontare un futuro che 

si preannuncia particolarmente difficile per l’intero settore delle TLC.  

Una riflessione da fare a partire dal  tardivo coinvolgimento nella vertenza dell’insieme dei lavoratori di 

Almaviva in Italia e dall’accettazione, rivelatasi sbagliata, della separazione delle sorti tra i siti di Napoli e 

Roma, elementi che hanno determinato un indebolimento dell’azione sindacale e provocato una 

controproducente rottura del rapporto con i lavoratori e tra i lavoratori.      

Una seconda riflessione attiene l’evidente sofferenza che la vertenza Almaviva ha prodotto sul versante del 

rapporto democratico con i lavoratori,  strumentalmente compresso tra la scadenza dei termini 

amministrativi della procedura di licenziamento e una indisponibilità ad una breve e limitata dilazione dei 

termini onde permettere di effettuare una consultazione democratica dei lavoratori sull’ipotesi emersa, 

essendo la stessa non aderente al mandato che l’assemblea di Roma aveva precedentemente conferito alle 

RSU.  

Infine, una terza riflessione si rende necessaria rispetto alle evidenti e rilevanti implicazioni politico-

contrattuali che pone la deroga al CCNL come condizione per evitare licenziamenti e le forti preoccupazioni 

che ciò produce per gli altri siti dell’azienda, a cui sarà chiesto di adeguarsi all’eventuale accordo raggiunto 

sul sito di Napoli pena il trasferimento di attività, alle altre aziende di Call Center, che immediatamente 

rivendicheranno le stesse condizioni di Almavia per evitare dumping sui prezzi nelle gare, al settore delle 

TLC, in cui il rinnovo contrattuale rischia di espellere i call center dal contratto potendo rivendicare, questi 

ultimi, un problema condiviso sul costo del lavoro, e per l’intera categoria. 



Il rapporto democratico, valore indiscutibile per l’intera CGIL, e la difesa della dignità del lavoro sono 

elementi cui tutta SLC deve costantemente riferirsi nella sua attività politico-contrattuale, soprattutto alla 

luce della posizione assunta con la presentazione della Carta dei Diritti Universali del lavoro e sui 

referendum in cui tutta l’Organizzazione è impegnata. 

In questo ambito il C.D. ribadisce la centralità del rapporto democratico con i lavoratori, con le sue regole e 

tempi, che come tale non è in alcun modo sacrificabile, tantomeno in presenza di ricatti occupazionali, 

condizione che spianerebbe la strada all’insieme delle aziende. Un processo di deroga ai CCNL, ancorché 

per finalità di difesa occupazionale, aprirebbe ad una deriva pericolosa che porterebbe ad un generale 

arretramento delle condizioni di lavoro innescando un circolo vizioso che, oltre a peggiorare le condizioni di 

vita dei lavoratori, non risolverebbe i problemi ed, anzi, alimenterebbe le peggiori pratiche speculative da 

parte delle aziende. 

Il C.D. Nazionale impegna pertanto tutti i livelli e strutture di SLC a non sottoscrivere accordi che deroghino 

all’insieme degli elementi retributivi e normativi previsti dal CCNL e impegna inoltre la Segreteria Nazionale 

ad attivarsi per riaprire la vertenza Almaviva,  anche con  la proclamazione  di iniziative di lotta a livello 

nazionale che prevedano una  manifestazione sotto il MISE per ottenere la ripresa del confronto finalizzata 

al ritiro dei licenziamenti e al superamento del ricatto in corso sul sito di Napoli.  

  

 

   


