
COMUNICATO 
Firmata Ipotesi di accordo matrice turni 

Call & Call Lokroi  

 

Nella giornata del 22 c.m. si è tenuto l’incontro tra le RSU e le OO.SS. UGL 
Telecomunicazioni e SLC CGIL con l’Azienda, in merito alla definizione dell'ipotesi di 
accordo relativo alla matrice turni che definirà il nuovo assetto organizzativo di Call & Call 
Lokroi. 
 

La discussione si è concentrata sul Team a turno fisso che l’azienda ha proposto, in linea 
con le politiche di welfare messe in campo in tutte le proprie sedi, e nel quale vorrebbe far 
confluirei i genitori con figli di età compresa tra zero e cinque anni. Alla luce di 
perplessità evidenziate al tavolo trattante si è deciso responsabilmente, di effettuare 
un ulteriore passaggio assembleare, utile a dirimere eventuali incomprensioni in 
merito.   
 

Nello specifico, il Team con orario fisso sarà formato da dipendenti che per effetto della lg. 
68 rientrano in un assetto di tutela gia’ normato giuridicamente, e da  dipendenti con figli di 
eta’ compresa da zero a cinque anni. Poiche’ attualmente le esigenze richieste dal cliente 
non consentono di estendere la tutela a tutti gli aventi diritto facenti parte di questa 
seconda categoria si e’ pensato di  utilizzare un “sub-criterio” secondo il quale vengono 
inclusi principalmente coloro che attualmente hanno bambini di età compresa tra zero e 
due anni.  
 

Resta inteso che, a fronte di variazioni in termini di esigenze produttive e variazioni nel 
numero degli aventi diritto, la composizione del team fisso dovrà essere costantemente 
rivista ed aggiornata. 
  

Riteniamo che se da un lato è necessario tenere conto della sempre più pressante 
richiesta di flessibilità da parte dei committenti che possono aumentare o ridurre le ore 
lavorate a seconda delle loro necessità, dall’altra non bisogna trascurare che gli aventi 
diritto a tale forma di tutela hanno una caratteristica peculiare che è data dalla transitorietà 
dell’elemento che li distingue, l’età dei loro figli.   
 

Le RSU e le OO.SS., hanno ritenuto pertanto di firmare una nuova Ipotesi di Accordo da 
sottoporre a tutti i lavoratori, in un giro di assemblee, per verificare la possibilità di 
condividere nel merito il percorso tracciato. 
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