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COMUNICATO  

 
Si è svolto in data 5 Dicembre l'incontro tra le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e i 
vertici dell'azienda Abramo Customer Care, a seguito delle notizie pervenute dai territori circa la 
difficoltà di erogazione della tredicesima e lo slittamento della valuta di pagamento al 25 del mese 
successivo. 
 

L'azienda Abramo CC ha motivato questa decisione chiarendo il contesto in cui ha dovuto operare nel 
corso del 2019. 
La drastica riduzione di fatturato di Tim da gestire in un arco temporale molto ristretto, degli esuberi 
gestiti attraverso ammortizzatori sociali e percorsi formativi di riqualificazione, 2 sedi estere chiuse ed 
altre 2 pesantemente ridimensionate, lo spostamento delle date di pagamento dei più grandi 
committenti, pesanti ritardi nel pagamento di alcune committenze pubbliche hanno causato un 
problema di liquidità congetturale che ha determinato la scelta comunicata territorialmente. 
 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, pur comprendendo le ragioni esposte e già 
note, hanno manifestato forti preoccupazioni sulla tenuta aziendale e sulle possibili ricadute 
occupazionali, specificando che una situazione temporanea può essere gestita con accorgimenti 
temporanei, ma qualora il problema fosse strutturale potrebbero aprirsi ben altri scenari. 
 

Ferme restando tutte le preoccupazioni derivanti dalla situazione manifestata, le organizzazioni 
sindacali, al fine di non creare ulteriori disagi rispetto a quelli già avuti nel corso degli ultimi mesi, 
hanno chiesto: 
- garanzia sul pagamento della 13sima; 
- il graduale slittamento della valuta; 
-  il rientro entro un tempo definito alla data di pagamento originaria. 
 

L'azienda Abramo CC si è impegnata a garantire il pagamento della 13sima mensilità, riservandosi un 
breve lasso di tempo per effettuare le verifiche con la struttura finanziaria, al fine di valutare le 
proposte messe in campo dalle Segreterie nazionali. 
 

Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil auspicano che l'azienda riveda la propria decisione unilaterale e possa 
accogliere le proposte sindacali al fine di poter dare risposte alle legittime aspettative delle lavoratrici 
e dei lavoratori coinvolti. 
 

In ogni caso, affrontata questa emergenza, le Organizzazioni Sindacali hanno preteso un chiarimento 
entro l’inizio 2020 sull'andamento complessivo aziendale, ivi comprese la situazione delle attività in 
scadenza e le prospettive future. 
 
Roma, 6 dicembre 2019 
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