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COMDATA - Accordo clausola sociale Wind3 

 

Nella giornata del 14 dicembre 2021 si è svolto un ulteriore incontro tra le Segreterie nazionali e 

territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, le RSU, l’azienda uscente Abramo CC e l’azienda 

subentrante Comdata S.p.A. per discutere la clausola sociale relativa alla commessa Wind3. Al 

termine dello stesso incontro è stato sottoscritto un accordo che rispetta i principi sanciti dall’art. 1 

della legge 11/2016 e dall’art. 53bis del CCNL TLC sulla clausola sociale. 

Le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti manterranno, quindi, profilo orario, anzianità convenzionale, 

scatti di anzianità, livello inquadramentale, art.18, territorialità delle sedi (Catanzaro e Palermo) ed 

inizieranno a lavorare presso Comdata a partire dal 1° gennaio 2022.  

In merito al perimetro l’Azienda ha comunicato che, nonostante il calo di volumi denunciato nei 

precedenti incontri, saranno assorbiti tutti i 448 lavoratori operativi che, negli ultimi 6 mesi, hanno 

operato in via continuativa ed esclusiva sulla commessa Wind3. Quale condizione di miglior favore, 

rispetto alla clausola sociale, verrà assorbito anche 1 lavoratore con contratto di apprendistato in 

somministrazione almeno fino alla naturale scadenza del contratto. In merito, invece, a 4 lavoratori 

operanti sulla sede di Palermo che, negli ultimi 6 mesi sono stati adibiti da Abramo per un periodo 

limitato ad altra commessa per far fronte ad un incremento dei volumi, Comdata si riserva di 

assumere ulteriori informazioni sulla loro effettiva persistenza sulla commessa Wind3 negli ultimi 

anni per valutare un loro successivo inserimento in organico. 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil esprimendo soddisfazione per la 

sottoscrizione di questo accordo che, nonostante le difficoltà palesate nei precedenti incontri legate 

ai cali di volume denunciati da Comdata, ha garantito continuità occupazionale, salariale e normativa 

si augurano che tutti i lavoratori che hanno operato sulla commessa negli ultimi anni possano  essere 

assunti da Comdata e si aspettano, quindi, da parte dell’azienda che le verifiche richieste portino ad 

un esito positivo della vicenda.  
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