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C O M U N I C A T O 
 

In data 27 Maggio presso la sede Visiant  Contact di Rende, si è tenuto un incontro tra i 
Responsabili delle relazione sindacali di Visiant Contact, le OO.SS. e le RSA per la 
sottoscrizione di un accordo sulla timbratura dell'inizio e della fine prestazione di lavoro degli  
operatori tramite il sistema WASABI. 
In premessa era da  tempo che la la UGL Telecomunicazioni aveva chiesto un incontro 
all’Azienda, necessario per affrontare e discutere le numerose problematiche che ci 
pervenivano dal sito, e che sono state evidenziate nel corso delle assemblee avute con i 
lavoratori in data 21 maggio. 
Quale prologo all’accordo, in data 22 maggio, si era avuto un incontro in videoconferenza 
con l’Azienda che esplicitava la necessità di chiudere l’accordo. 
La UGL Telecomunicazioni ha ritenuto e ottenuto, responsabilmente, di volere procedere ad 
una riflessione sul contenuto prima di poterlo sottoscrivere, in considerazione anche al fatto 
che l’Azienda, inspiegabilmente ha “ritenuto” di baipassare le segreterie territoriali e 
sottoporre un accordo di tale rilevanza ad una mera presa visione (lettura dell’accordo) con 
le RSA. A questo proposito  si è fatto presente, prima di aprire un confronto costruttivo su 
tale argomento, di richiamare l’Azienda per il futuro a evitare e modificare i comportamenti 
nonché gli atteggiamenti da tenere con le parti sociali, per riportare le relazioni ad un 
confronto basato sulla collaborazione e la condivisione dei percorsi aziendali, soprattutto se 
questi hanno un forte impatto sul personale, per cui bisogna richiamarsi a quanto sancito 
negli accordi che prevedono il coinvolgimento delle segreterie territoriali e RSA/RSU. 
Avute rassicurazioni in merito, si è convenuto di sottoscrivere un verbale di ipotesi di 
accordo con partenza del sistema WASABI da subito , nel contempo si è inserito un periodo 
di sperimentazione che si concluderà il 15 settembre, fermo restante di aver  preteso che 
nel verbale fossero inseriti numerosi punti che vanno a tutela del lavoratore così come 
manifestato in sede assembleare. Alla fine di tale periodo, le parti si incontreranno per 
valutare l’andamento e riporre eventuali correttivi. 
 

Premettendo, che la firma del verbale di incontro, fosse subordinato ad un successivo 
passaggio assembleare con i lavoratori , per demandare alle OO.SS. l’assenso a ratificarlo.  
 

Inoltre a latere del verbale, si è calendarizzato un incontro con l’azienda per il 13 Giugno, 
con all’ordine del giorno la discussione dei seguenti punti: ferie, turni, job rotation, pause 
626, pulizia sito, sistemazione delle sedie ecc.  
 
Si coglie l’occasione per invitare tutti i lavoratori di Visiant Contact S.r.l a partecipare 
allo sciopero che culminerà con una manifestazione dei Call Center in outsourcing  a 
Roma nella giornata del 4 Giugno, per protestare contro la delocalizzazione delle 
attività in paesi esteri, sul forte ribasso sulle  commesse che si ripercuote sui salari e 
sulla qualità della vita in questo settore. 
Eventuali adesioni, ci auguriamo siano tante, possono essere inoltrate alla RSA UGL 
Telecomunicazioni che fornirà tutte le informazioni necessarie. 
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