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Network Contacts - Accordo clausola sociale Enel X 
 

 
Il 12 gennaio si è svolto il secondo incontro tra le Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel 

Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, le RSU, l’azienda entrante Network Contacts e l’azienda 

uscente System House per discutere la clausola sociale relativa alla commessa Enel X. Al termine 

dello stesso incontro è stato sottoscritto un Accordo che rispetta i principi sanciti dall’art. 1 della 

legge 11/2016 e dall’art. 53bis del CCNL TLC sulla clausola sociale. 

Le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti (in totale 64) manterranno profilo orario, anzianità conven-

zionale, art.18, scatti di anzianità, livello inquadramentale e territorialità delle sedi (Reggio Calabria 

e Roma). Il passaggio presso Network Contacts avverrà, in seguito alla richiesta di un mese di pro-

roga da parte del committente, il 1° marzo 2022. 

Inoltre l’Accordo prevede, come richiesto dalle OO.SS. nel precedente incontro di dicembre 2021 e 

come condizione di miglior favore, che nel perimetro dei 64 lavoratori  siano compresi anche 3 la-

voratori con contratto in somministrazione, la cui scadenza è stata prorogata al 31/08/2022, e 2 

lavoratori che matureranno a fine gennaio 5 mesi di permanenza nella commessa. Infine i lavoratori 

con contratto di apprendistato saranno assunti con contratto a tempo indeterminato. 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, UGL Telecomunicazioni esprimono soddisfa-

zione per la sottoscrizione di questo Accordo che dimostra, nuovamente, come la clausola sociale 

sia uno strumento contrattuale inclusivo che consente di affrontare i cambi di appalto nel settore 

dei call center in outsourcing garantendo continuità occupazionale, salariale e normativa. 

 

Roma, 14 gennaio 2022 
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