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In data 14 maggio 2014 si e’ tenuto l'incontro presso l'Unione 

Industriali di Roma tra la Direzione aziendale nazionale di 

Almaviva Contact, alla presenza dell' A.D., le Segreterie 

Nazionali/ Regionali e Territoriali SLC-CGIL – FISTel CISL-  

UILCOM UIL e UGL e la delegazione RSU. 

 

Nel corso del confronto notevoli sono state le distanze tra le 

posizioni aziendali e quelle della delegazione sindacale. In tarda 

serata, si e’ pertanto deciso di riaggiornare il tavolo a lunedì 19 

maggio p.v., per consentire all'azienda di valutare le criticita’ 
evidenziate nel dibattito dalle varie delegazioni territoriali. 

 

La sola delegazione sindacale napoletana di Slc, Fistel e Uilcom 

ha fermamente respinto le richieste aziendali che gia’ un mese fa 

erano state rigettate in sede di commissione in quanto, cosi’ come 

presentate, renderebbero ancora piu’ complicato la gestione dello 

strumento della CDS creando ulteriori instabilita’ organizzative 

quotidiane ai lavoratori. 

 

Va doverosamente specificato che la delegazione napoletana, pur 

non avendo una posizione pregiudiziale contraria nell'affrontare le 

difficolta’ complessive esposte dall'azienda, ha espresso forti 

perplessita’ e preoccupazioni in quanto ha ritenuto del tutto 

incomprensibile il motivo per cui si continuino ad ignorare, al 

tavolo del confronto nazionale, le gravi inefficienze fin qui 

evidenziate nella gestione di questo primo anno di solidarieta’ che, 

oltre a gravare sulle tasche dei lavoratori, ha anche inciso non 

positivamente, a quanto pare, sui conti aziendali. 

 

In conclusione, in considerazione delle caratteristiche, peculiarita’ 
e difficolta’ di ogni territorio evidenziate in piu’ occasioni, la 

delegazione napoletana ha unanimemente richiesto all'azienda ed 
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alle segreterie nazionali che venga posta in essere un' analisi 

specifica della situazione del sito di Napoli, anche in 

considerazione della ormai annosa criticita’ nella gestione dei 

committenti ed in particolare del committente Fastweb. 

 

Pertanto riteniamo necessario che le problematiche esposte sul 

tavolo nazionale siano affrontate territorialmente in maniera 

specifica ed analitica al fine di meglio comprendere quale impatto 

potrebbero avere tali tematiche nella realta’ napoletana, specie in 

un momento così delicato come quello che il mondo delle TLC e 

nella fattispecie Almaviva Contact sta vivendo in questo periodo. 

 
 

 

Napoli, 15 maggio 2014 
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