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COMUNICATO UNITARIO  COMDATA 

 

Le scriventi Segreterie Nazionali ritengono urgente che Comdata fermi il processo di attivazione del 

FIS sulla commessa INPS e chiarisca bene la situazione della commessa, sia in termini di attuale 

organizzazione del lavoro che, cosa non trascurabile, alla luce del prossimo processo di 

internalizzazione.  

In queste ore stiamo assistendo ad una vera e propria confusione organizzativa sulla commessa INPS.  

Siti che non faranno ricorso al FIS, siti che ne faranno ma con criteri di rotazione diversi fra di loro e 

con percentuali difformi. A questo si aggiunga che stamane, sempre sulla commessa Inps, veniva 

comunque richiesto lavoro supplementare. 

Tutto ciò si somma alla vicenda della commessa del numero verde per la campagna vaccinale della 

Regione Lombardia, appena aggiudicata a Comdata, per la quale l’azienda dichiara di volervi utilizzare 

(come attività prevalente del lavoratore) personale al momento adibito sulla commessa INPS, 

recuperandolo dalla cassa.  E questo percorso accresce le incognite legate al preannunciato processo 

di reinternalizzazione da parte dell’Istituto attraverso selezione pubblica di cui, ad oggi, non sono 

note le condizioni che verranno poste nel bando. 

Francamente riteniamo più che opportuno che Comdata fermi qualsiasi processo organizzativo, ad 

iniziare dall’applicazione di un ammortizzatore sociale di cui si fatica onestamente a vedere i razionali 

e provi a raccordarsi con la committenza INPS, per evitare inutili ipotetiche frizioni riguardo al futuro 

processo di reinternalizzazione, e con le OO.SS. per riprendere una gestione unitaria di questa 

vicenda che rischia di portare confusione e preoccupazione in un servizio che continua ad essere 

estremamente importante per la gestione della crisi sanitaria e sociale in corso. 
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