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A BENEVENTO IL CONVEGNO CGIL SULLA STABILIZZAZIONE 

Call center, contratto definitivo per 1300 precari
 
 
MARISA DEL MONACO Benevento. Mettere insieme il tema della flessibilità con quello dei 
diritti: di questo si è discusso ieri pomeriggio nel convegno organizzato dalla Slc Cgil Campania. 
Questione centrale della convention, la stabilizzazione dei lavoratori precari nel settore del call 
center. I dati fotografano una situazione sicuramente positiva che invita ad andare avanti: 20mila 
contratti a tempo indeterminato, 1300 solo in Campania. «Grazie alla circolare Damiano - ha 
evidenziato Gianluca Daniele, segretario generale Slc Cgil Campania - nella nostra regione 
siamo riusciti ad arrivare alla stabilizzazione di circa 1300 persone che prima lavoravano con 
contratti a progetto e che, grazie all’accordo tra aziende e sindacati, sono arrivati ad ottenere un 
contratto a tempo indeterminato». Lavoratori in bound e out bound, ovvero coloro che lavorano 
in call center per risposte ad utenti e quelli che, al contrario, vengono assunti per campagne 
particolari, i due temi su cui ha incentrato il suo ragionamento Sergio Trinchella, direttore 
dell'Ufficio Provinciale del Lavoro di Napoli: «L’accordo ha portato alla stabilizzazione dei 
lavoratori, con una serie di vantaggi da un punto di vista fiscale e contributivo e che ha dato il via 
ad una forte di campagna di controllo che ha visto in prima linea tutti gli ispettorati del lavoro», 
con Napoli in pole position per numero di aziende evidenziate. Fin qui i risultati. «Adesso - ha 
proseguito Trinchella - si va avanti perché, con il decreto milleproroghe, la scadenza del 30 
aprile è stata posticipata al 30 settembre e, pertanto, fino a questa data si potranno fare 
accordi». Ha ricordato il percorso iniziato quattro anni fa Michele Gravano, segretario generale 
della Cgil Campania, «quando abbiamo avviato questo lavoro che vedeva i giovani in condizioni 
di precarietà e che, nell'ultimo anno e mezzo siamo riusciti a trasformare in stabilità». Tema 
ripreso anche da Rosario Santucci, docente di diritto del lavoro all'università del Sannio. «Un 
grande processo di risanamento» secondo Emilio Miceli, segretario generale Slc Cgil nazionale, 
quello raggiunto, che adesso deve perseguire un preciso obiettivo: «completare questo percorso 
di stabilizzazione». «Il dato da sottolineare - gli ha fatto eco Nicoletta Ronchi della segreteria 
nazionale della Cgil - è che con questi accordi si comincia a definire un mercato del lavoro, 
quello dei call center, e si evidenziano la presenza organizzata dei sindacati e la loro capacità di 
contrattazione. Ecco perché non possiamo fermarci. Bisogna andare avanti». 
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