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Acea Energia mercato libero. Sottoscritti accordi clausola sociale con Gruppo 

Distribuzione S.p.A. e Network Contacts S.r.l. 
 

In data 18 e 19 maggio, le Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil hanno 

sottoscritto, rispettivamente con Gruppo Distribuzione e Network Contacts, due accordi di clausola 

sociale per i 94 lavoratori in forza ad Aemme65 sulle attività di customer care di Acea Energia per il 

mercato libero. Le lavoratrici ed i lavoratori operanti sulla commessa interessata al cambio di appalto, 

sono stati suddivisi tra le due società subentranti (46 Gruppo Distribuzione, 48 Network Contacts) a 

seguito della scelta del committente Acea di suddividere in 2 lotti la gara per le attività energetiche del 

mercato libero. 

 

Alle lavoratrici ed ai lavoratori coinvolti nel cambio di appalto saranno garantite le medesime 

condizioni contrattuali, sia dal punto di vista economico che normativo. Nella fattispecie i 94 

dipendenti saranno assunti a partire dal 1° giugno con le 2 aziende subentranti mantenendo livello di 

inquadramento, scatti di anzianità, profilo orario, anzianità convenzionale e le tutele previste 

dall’art.18 pre-JobsAct. 

 

Le parti nel corso degli incontri hanno posto grande attenzione sul tema dell’organizzazione del 

lavoro, puntando ad individuare, attraverso la contrattazione aziendale, le opportune misure per ridurre 

gli impatti dei disagi logistici derivanti dal cambio sede in un territorio vasto e complesso come quello 

dell’area metropolitana di Roma. 

 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil nel corso dei confronti sul lavoro agile, 

programmati con le due aziende subentranti, terranno in debita considerazione il tema del disagio 

logistico emerso nel corso dei confronti. 

 

 

Roma, 23 maggio 2022 
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