
 

Settore Call Center. Un po' di chiarezza sull'incontro al MISE del 18 luglio. 
 
E' circolata da giorni la notizia di una riunione sul settore dei Call Center a cui il Ministro Di Maio 
avrebbe convocato solo CGIL CISL UIL e ASSTEL PER IL GIORNO 18 LUGLIO 2019. 
 
In realtà siamo stati convocati anche noi CISALCOM insieme agli altri. 
 
 Ho notato però che da una settimana questa iniziativa veniva presentata da altre sigle sindacali a 
livello locale come se fosse dedicata ad vertenze locali di call center oggetto di riduzione di attività 
o passaggio di commessa (Almaviva Palermo, Abramo Calabria, ecc.). 
 
In realtà l'oggetto era questo: "Futuro e prospettive del mercato del lavoro dei Call Center”.  
 
Di Maio era assente ma va precisato che i due Ministeri dello Sviluppo e del Lavoro erano 
rappresentati dal Sottosegretario Cominardi e da tutte le strutture tecniche e amministrative, 
dirigenti dei Ministeri, Presidente di ANPAL e Presidente e Direttore di INAPP 
CGIL CISL UIL hanno abbandonato la riunione oltre che per l'assenza del Ministro anche, 
esplicitamente, perchè eravamo convocati noi e le altre due associazioni dei datori di lavoro dei 
Call Center ASSOCONTACT e ASSOCALL. 
 
 
Non aggiungo commenti. 

                                                                                                              p. Cisal Comunicazione 
                                                                                                                 Flavio Ferrante 

 
 
 
In allegato il Comunicato della Segreteria nazionale CISAL COMUNICAZIONE: 
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C’eravamo anche noi alla riunione sul “Futuro e prospettive del mercato del lavoro dei Call Center”. CGIL CISL e UIL 
delle Telecomunicazioni hanno motivato apertamente il loro abbandono della riunione oltre che per l’assenza del 
Ministro  anche  perché  erano  state  invitate  altre  associazioni  datoriali  (Assocontact  e  Assocall)  e  altre  sigle 
sindacali (Cisal e Ugl).  
 
Non si trattava quindi di un incontro per situazioni di crisi in aziende in cui sono assenti altre sigle sindacali, ma 
di  una  riunione  sulle prospettive dell’intero  settore a  cui  era presente un  Sottosegretario  e  tutte  le  strutture 
tecniche e amministrative di due Ministeri. 
 
Non  possiamo  inoltre  non  ricordare  che  la Cisal  Comunicazione  lotta  da  tre  anni  per  sollecitare  anche  le  altre 
organizzazioni  sindacali  per  chiedere  unitariamente  l’intervento  del  Ministero  del  Lavoro  per  la  definizione  di 
indirizzi univoci sull’applicazione della clausola sociale specifica per i Call Center, perché i problemi occupazionali si 
evitano  “prima”  che  esplodano,  non a  cose  fatte.  Soprattutto  in  caso di  committenza pubblica  è  indispensabile 
chiarire “prima” dell’emanazione dei bandi la corretta applicazione delle norme, non ad aggiudicazione effettuata 
quando le condizioni di servizio sono già definite. 
 
Solo così si tutela da un lato la piena tutela della concorrenza fra aziende virtuose e leali e dall’altro le condizioni 
contrattuali dei lavoratori. Ma siamo stati sempre lasciati soli a chiederlo. 
 
Non entriamo nel merito delle  scelte di altre Organizzazioni Sindacali ma non possiamo evitare di  stigmatizzare 
ogni tentativo di escludere dal confronto con il Governo altre organizzazioni sindacali riconosciute e pienamente 
rappresentative, e ciò a prescindere dai rapporti di forza che possono facilmente essere fatti valere nei momenti 
decisionali.  
 

Tentare di escludere altre opinioni non è una dimostrazione di forza bensì di debolezza.  
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