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COMUNICATO 

 
IL COMUNE DI MARCIANISE DISCUTERÀ UN ORDINE DEL GIORNO SULLA 
VERTENZA INPS: COMVOCATO PER GIOVEDÌ 31 MARZO UN CONSIGLIO 

COMUNALE AD HOC SULL'INTERNALIZZAZIONE 
 
La Segreteria Provinciale CisalCom di Caserta, unitamente alle Rsa, ha incontrato nelle scorse 
settimane alcuni esponenti della minoranza al Consiglio comunale di Marcianise per sensibilizzare 
la politica locale sulla opportunità che l'Amministrazione cittadina si schieri al fianco dei lavoratori 
per sostenere la loro richiesta all'INPS di accelerare il percorso di internalizzazione del Contact 
center nazionale, garantendo nel passaggio il perimetro occupazionale, i livelli inquadramentali e i 
profili orari. 
I consiglieri comunali hanno inteso quindi promuovere, nella Conferenza dei capigruppo del 14 
marzo scorso, un Ordine del giorno al riguardo firmato da tutti i consiglieri di minoranza che vede 
come prima firmataria la Professoressa Anna Arecchia. 
La Presidente del Consiglio comunale di Marcianise Dottoressa Angela Letizia ha quindi 
convocato una seduta del Consiglio comunale per giovedì 31 marzo alle 18:00 il cui primo punto 
all'Ordine del giorno sarà proprio la discussione sulla vertenza dei lavoratori del Contact center 
nazionale INPS. 
Nel testo dell'Odg promosso dalla minoranza e accolto dalla Conferenza dei capigruppo e dalla 
Presidente del consiglio comunale si sottolinea l'urgenza "di approvare all’unanimità una richiesta 
di attivazione di un tavolo di confronto tra Amministrazione ed Enti interessati, forze politiche e 
sociali a sostegno della vertenza dei lavoratori della COMDATA". 
Nel ringraziare i consiglieri comunali di minoranza per aver accolto le nostre istanze, la 
Conferenza dei capigruppo per aver discusso la proposta, la Presidente del consiglio comunale 
Dottoressa Angela Letizia per aver immediatamente calendarizzato un consiglio comunale ad hoc 
e, per loro tramite, l'Amministrazione comunale tutta e il Sindaco per il sostegno unanime che 
sicuramente vorranno assicurare alla nostra vertenza,  
 

INVITIAMO TUTTE LE LAVORATRICI E I LAVORATORI 
 
di Comdata Marcianise a voler scendere in piazza al nostro fianco sostenendo il nostro Presidio 
che si terrà durante lo svolgimento del Consiglio comunale dinanzi alla sede del Comune di 
Marcianise dalle ore 18.00 di giovedì 31 marzo. 
Nel corso del dibattito, è previsto un collegamento in streaming con il Presidio dei lavoratori 
durante il quale un lavoratore di Comdata illustrerà le ragioni della vertenza all’Amministrazione 
cittadina. 
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