SLC
- CGIL
FISTel
- CISL
UILCOM - UIL

Sindacato Lavoratori Comunicazione
Federazione Informazione Spettacolo e Telecomunicazioni
Unione Italiana Lavoratori della Comunicazione

COMUNICATO
Clausola sociale commessa ConTe Assicurazioni - coinvolti i lavoratori del sito di Abramo CC
Settingiano (CZ) - Primo confronto per discutere tempi, forme e modalità di passaggio con l'azienda
subentrante Transcom
A seguito della assegnazione della commessa ConTe a Transcom, si è svolto oggi il primo incontro tra le
Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, le Rsu, l'azienda uscente Abramo CC
e la stessa azienda subentrante Transcom, al fine di regolamentare le condizioni di passaggio dei
lavoratori coinvolti nel cambio di appalto.
Le lavoratrici ed i lavoratori impattati dal cambio di appalto manterranno profili orari, livelli, scatti di
anzianità, art.18, anzianità convenzionale, iniziando la loro attività, senza soluzione di continuità presso
le sede che Transcom sta individuando prendendo anche in considerazione Lamezia Terme, comune
nel quale erano, fino a non molto tempo, fa stanziate le attività della commessa.
L'azienda Transcom ha comunicato che il 1° Agosto è la data individuata con il committente per l'inizio
delle attività. Su sollecitazione delle Organizzazioni Sindacali Transcom si è dimostrata disponibile,
compatibilmente con le esigenze operative, a garantire la fruizione delle ferie nel periodo estivo. Oltre
alla possibilità di anticipare le ferie sarà data la probabilità di smonetizzare, su base volontaria, i festivi
coincidenti con le domeniche.
Le parti si sono aggiornate ad un successivo incontro, presumibilmente entro la seconda settimana di
luglio, per continuare il confronto, stabilire le modalità di passaggio, e discutere sulle numeriche dei
lavoratori rientranti nella clausola sociale, provando a svolgere ancora una volta un esercizio di
inclusività per il resto della platea dei lavoratori e delle lavoratrici.
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