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COMUNICATO SINDACALE CONCENTRIX 

 

Nell’ambito del percorso di relazioni sindacali nazionale, avviato lo scorso luglio, le organizzazioni 

sindacali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil al termine di un proficuo confronto hanno sottoscritto con 

l’azienda Concentrix una serie di intese finalizzate a traguardare entro breve termine un integrativo 

aziendale per le lavoratrici ed i lavoratori delle sedi di Lecce e Cagliari. 

 

Oltre alla regolamentazione dei sistemi aziendali, le parti hanno condiviso un accordo per la 

stabilizzazione di 32 lavoratori (15 entro il 31 dicembre 2021, 17 entro il 31 maggio 2022) attualmente 

con contratto in somministrazione ed operanti sulla commessa Fastweb. 

 

I 32 lavoratori in somministrazione, che operano da anni con contratti precari sulla commessa Fastweb, 

ora in Concentrix, precedentemente con Comdata, grazie a questo importante accordo vedranno 

finalmente stabilizzato il loro contratto di lavoro, traguardando finalmente la stabilità con la 

sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato. 

 

Le Parti hanno inoltre condiviso l’avvio di un percorso volto a traguardare entro il 31 maggio 2022, un 

accordo integrativo aziendale che punti a regolamentare l’organizzazione del lavoro e possa migliorare 

anche le condizioni salariali dei lavoratori. 

 

L’obiettivo condiviso è quello di rendere strutturale un piano ferie ed una matrice turni che nel rispetto 

delle curve di traffico riesca a redistribuire equamente i turni di lavoro, inserendo anche flessibilità 

positive quali i cambi turno. Il tutto finalizzato anche al superamento delle criticità emerse e 

fortemente denunciate dai territori riguardo l’attuale gestione della turnistica, caratterizzata da una 

rigidità eccessiva nella turnazione e dalla assenza di una visibilità di medio/lungo periodo. 

 

In relazione agli aspetti salariali, le parti, hanno condiviso la volontà di sottoscrivere un accordo per un 

premio di risultato che possa riconoscere reddito aggiuntivo collegato al raggiungimento di item 

aziendali collettivi. 

 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil esprimono soddisfazione per le intese 

raggiunte che confermano e consolidano il percorso relazionale avviato con Concentrix con l’obiettivo 

di traguardare un accordo integrativo aziendale entro il prossimo maggio 2022.  

La volontà congiunta, dichiarata espressamente dalle parti, è quella di raggiungere una intesa che dia 

valore alla contrattazione offrendo il giusto riconoscimento alle lavoratrici e dai lavoratori di 

Concentrix, che con il loro prezioso contributo di professionalità e competenza hanno concorso alla 

crescita del gruppo all’interno del territorio italiano. 

 

Roma, dicembre 2021 
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