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COMUNICATO 
 

In data 4 Febbraio si sono tenute presso la sede di Almaviva Contact di Rende le assemblee 
con i dipendenti, quale epilogo ad un precedente incontro avuto con l’azienda a riguardo di 
segnalazioni pervenute alla nostra RSA da parte di alcuni dipendenti.  
In premessa dobbiamo riconoscere che l’azienda ha dato attenzione, ed in parte soluzione,  
alle problematiche da noi esposte anche se, sul CdS, necessita ancora una maggiore 
verifica e quindi bisogna adoperarsi affinché si apportino i giusti correttivi che comportino 
un’equa ripartizione dei periodi di CdS fra i dipendenti, avendo riscontrato casi nei quali 
alcuni sono stati “esonerati” parzialmente o totalmente o che ricada di domenica con relativa 
perdita economica per i lavoratori. Comprendiamo le difficoltà che l’azienda ha incontrato 
nell’attuare tale istituto, ma siamo fiduciosi che ponga in essere la  giusta attenzione.  
Se tale problematica riguarda tutti i dipendenti di Almaviva Contact, diversamente sono le 
segnalazioni inerenti le diverse commesse, Alitalia e Tim : 
 
Commessa Tim: sofferenza adottare 
Richiesta di formazione e briefing aggiornamenti; 
Manutenzione dell’applicativo Tonix sulle offerte da proporre; 
 
Commessa Alitalia: 
Criticità evidenziata su affiancamento da parte della esaminatrice di Alitalia, preoccupa 
l’angoscia che essa determina nella quasi totalità degli operatori che sono traumatizzati al 
solo pensiero di essere affiancati, oltremodo lamentano il modo di porsi e la rigidità della 
stessa, alla quale si contesta il metodo da utilizzare con il cliente per “portare a casa un 
risultato” anche se a discapito della qualità. 
 
In ultimo si evidenzia la posizione degli operatori multiskill che hanno una visibilità della loro 
turnazione Alitalia o Tim in tempi ristretti e per un solo mese. 
 
Alla luce di queste ed altre segnalazioni non menzionate per brevità, ci faremo promotori di 
un incontro con i responsabili di Almaviva Contact per affrontare e valutare serenamente le 
possibili soluzioni indispensabili per non alterare il sereno clima lavorativo tra i dipendenti. 
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