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Almaviva Contact: Palermo, siglata Ipotesi di Accordo su Patto per il Lavoro 

 

Palermo, 20 luglio 2018 - E’ stata siglata oggi a Palermo, nella sede della Regione Siciliana, l’Ipotesi di Accordo 

sul Patto per il Lavoro che sarà sottoposta nei prossimi giorni alla consultazione dei lavoratori. L’Ipotesi di 

Accordo è stata sottoscritta da Almaviva Contact e Organizzazioni Sindacali, alla presenza degli Assessorati 

Regionali alle Attività Produttive, al Lavoro e alla Formazione e dell’Assessorato al Lavoro del Comune di 

Palermo. 

“Mettiamo in campo uno sforzo condiviso straordinario per collocare la nostra capacità competitiva sulla 

qualità del servizio – dice Andrea Antonelli, Presidente di Almaviva Contact -. Un risultato importante, 

accompagnato da attenzione istituzionale, che deve essere garantito da un quadro di pieno rispetto delle 

regole e da un corretto sviluppo delle condizioni di mercato”.  

Il Patto per il lavoro - fondato su qualità, efficienza e sostenibilità, diretto a raggiungere l’equilibrio, 

salvaguardare la continuità occupazionale e consentire il rilancio del sito Almaviva Contact di Palermo – è 

definito da un’ipotesi di Accordo cornice che comprende: 

• il ripristino integrale dal 1 agosto di tutte le voci retributive, temporaneamente sospese (Tfr e scatti 

di anzianità); 

• consolidamento e crescita delle attività; 

• la riduzione programmata degli ammortizzatori sociali; 

• il piano qualità per il rilancio dell’efficienza e l’incremento della produttività, con il coinvolgimento 

attivo e propositivo dei lavoratori ed un ruolo di riferimento delle rappresentanze sindacali; 

• un percorso di formazione e riqualificazione professionale nell’ambito del processo di trasformazione 

digitale del territorio; 

• strumenti per la gestione non traumatica degli esuberi, a valle del  consolidamento del sito 

produttivo di Palermo; 

• l’avvio di un confronto per la definizione di una contrattazione di secondo livello. 

L’Ipotesi di accordo è il risultato di un confronto costruttivo e di un impegno comune, coerente con la ricerca 

di soluzioni condivise per la salvaguardia di un patrimonio occupazionale e produttivo presente a Palermo da 

quasi vent’anni. 
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