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Gruppo Distribuzione. Sottoscritto accordo per regolamentazione Afinity. 

A settembre avvio confronto per traguardare integrativo aziendale. 
 

Nei giorni scorsi le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni 

hanno sottoscritto l’accordo per la regolamentazione del sistema Afinity per tutte le aziende afferenti 

Gruppo Distribuzione ed hanno formalmente avviato il confronto per traguardare un accordo 

integrativo aziendale entro l’anno 2020. 

 

In coerenza con quanto fatto per le aziende che operano in outsourcing su commessa Enel, ed in linea 

con quanto stabilito anche direttamente per le lavoratrici ed i lavoratori dipendenti diretti della 

committente, le parti hanno condiviso la regolamentazione per l’applicativo voluto per migliorare la 

qualità percepita dall’utenza su tutte le attività di customer collegate al mondo TIM. Il testo prevede 

una sperimentazione completamente in linea con quanto previsto dalla normativa vigente. 

 

Le parti, inoltre, per come definito nella plenaria del 1 luglio, hanno confermato l’impegno per avviare, 

a partire dal mese di settembre, un confronto che traguardi entro la fine dell’anno un accordo 

integrativo aziendale che regolamenti il futuro modello organizzativo misto OnSite-RemoteWorking, e 

concili la sostenibilità economica aziendale con le legittime aspettative economiche dei lavoratori. 

 

Gruppo Distribuzione nel corso del 2020 è risultata aggiudicataria di importanti attività, raggiungendo 

un numero complessivo di circa 2700 dipendenti e 5 sedi territoriali (Roma, Frascati, Materna, Napoli, 

L’Aquila), consolidandosi quale azienda di interesse nazionale per il settore dei contact center in 

outsourcing. 

 

Le Segreterie Nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni considerano 

maturi i tempi per concretizzare un sistema di relazioni industriali proficuo e virtuoso che, con il 

coinvolgimento delle strutture territoriali e delle RSU, traguardi un accordo integrativo aziendale che 

punti a migliorare le condizioni economiche, di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori di tutte 

le aziende facenti parte di Gruppo Distribuzione. 
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