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INFOCONTACT 
Trasferimenti collettivi verso la sede di Rende 

La UGL Telecomunicazioni  dice NO 
 
 

In data 29 c.m. si è tenuto l’incontro tra le OO.SS., le RSU e InfoContact Srl, 
avente quale ordine del giorno il trasferimento collettivo di 16 lavoratori che 
dalla sede di Lamezia Terme andranno in quello di Rende.  
La posizione della UGL Telecomunicazioni, venuta fuori dalla discussione con 
l’Azienda, non poteva che essere contraria a tale decisione, sia in relazione al 
metodo adottato che per i criteri utilizzati per addivenire unilateralmente a una 
decisione traumatica per chi la subisce, ritenendo che siano altri gli strumenti a 
disposizione dell’Azienda affinché operatori con skill non performanti possano 
raggiungere risultati confacenti a quanto loro richiesto.  
Pur se nel rispetto di quanto dispone l’art.25 del CCNL, non ci è parso che ci 
sia stata la volontà di addivenire ad un accordo condiviso, anche in presenza di 
alcune proposte da noi sottoposte all’Azienda che non hanno sortito alcuna 
apertura, fra le quali: attingere dal bacino dei contrattualizzati a tempo 
determinato o utilizzare a somma zero gli operatori a progetto, certi come 
siamo che si verificheranno ulteriori criticità peraltro rilevate durante la 
discussione, che comporteranno ulteriori discriminazioni e confusione.  
La UGL Telecomunicazioni pur in presenza della disponibilità dimostrata 
dall’Azienda a far rientrare i lavoratori entro 12 mesi e a rendersi disponibile ad 
attendere fino a lunedì 2 Aprile per verificare ulteriori adesioni volontarie, 
accogliendo favorevolmente alla comunicazione dei 30 nuovi ingressi su Rende 
a seguito della richiesta pervenuta da Enel, tiene a precisare con la massima 
chiarezza di non essere più disponibile in futuro, a discutere di trasferimenti 
che appaiono oltremodo discutibili e che comportano disagi sia logistici che 
economici su salari già di loro modesti. 
 
 
Lamezia Terme, 31/03/2012 
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