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COMUNICATO   
ALMAVIVA CONTACT 

 
Il 30 maggio u.s. si è sottoscritto al termine di una trattativa ininterrotta di quasi due giorni, l’accordo 
per i Contratti di Solidarietà (CDS) del gruppo Almaviva Contact. 
L’accordo prevede sia interventi che riguardano  la gestione degli esuberi sia azioni necessarie per il 
rilancio del Gruppo, i contratti di solidarietà avranno una durata prevedibile di 24 mesi, con 
decorrenza  1 Giugno 2013  sino al 02 Maggio 2015. La suddivisione e le relative riduzioni dell’orario 
sui singoli siti saranno articolate in quattro singole fasi:  

 1 fase  Giugno - Novembre 2013 

 2 fase  Dicembre - Aprile 2014 

 3 fase  Maggio - Luglio 2014 

 4 fase  Agosto - Maggio 2015 
 

Inoltre si trasferiranno volumi di traffico verso quelle sedi a oggi con maggiori criticità.  
Da Settembre 2014 tutte le sedi operative avranno una percentuale di solidarietà del 25%, con 
l’obbligo aziendale a un’equa distribuzione delle commesse in base agli operatori. 
 

Per quanto riguarda la sede di Rende i Contratti di Solidarietà, s’introdurranno dalla seconda 
fase, con una percentuale massima individuale di riduzione dell'orario di lavoro pari al 20% e 
nella 3° e  4° fase tale percentuale sarà pari al 25% . 
L’azienda ha affermato che nessuna commessa sarà spostata dalle attuali sedi, ma  esclusivamente 
quei volumi sufficienti a ripartire equamente su tutti i lavoratori il Contrato di Solidarietà.  
Le nuove commesse , come sopra citato, preferenzialmente saranno indirizzate sulle sedi di Roma e 
Napoli così da consentire la riallocazione dei volumi sulle sedi di appartenenza. 
Insieme al piano di gestione degli esuberi le parti hanno condiviso un piano di ottimizzazione 
operativa estendendo a tutte le sedi la procedura di timbratura dalla postazione di lavoro. Ogni mese 
ciascun lavoratore avrà a disposizione 20 minuti di franchigia e 5 minuti quotidiani a recupero per i 
ritardi. I ritardi imputabili a malfunzionamenti delle macchine o indisponibilità delle postazioni non 
verranno imputati ai lavoratori, che potranno timbrare l’entrata dalla postazione dei responsabili di 
sala. Per il rilancio commerciale dell’azienda le parti hanno convenuto l’adozione di un sistema di 
verifica della qualità aziendale, basato su una nuova tecnologia di analisi dei processi e verifica della 
congruità delle procedure aziendali e di commessa. Un sistema innovativo che le parti hanno deciso 
di monitorare congiuntamente, previa presentazione preventiva al Garante della Privacy, istituendo 
una commissione paritetica che avrà il compito di monitorare e condividere le metodologie di 
applicazione e le garanzie di privacy e riservatezza dei lavoratori ogni qualvolta verrà introdotto il 
sistema sulle varie campagne. 
Si è convenuto che base fondante di tutto il Piano sono gli investimenti formativi articolati in piani di 
riqualificazione iniziale e formazione continua; a tal proposito, a livello territoriale, mensilmente 
saranno esaminati gli interventi formativi realizzati e quelli da pianificare. 
In complesso si tratta di un accordo importante, che mette in sicurezza il perimetro occupazionale di 
Almaviva Contact tenendo al centro l’esigenza primaria dell’equità e occupazionale. 
Ora è decisivo, per la riuscita del piano di contenimento degli esuberi e il rilancio, che l’azienda 
rispetti gli impegni sottoscritti e si confronti periodicamente col sindacato per l’organizzazione del 
lavoro. 
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