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Con la presente ci rivolgiamo a Lei in qualità di massimo rappresentante del governo sul territorio 

per segnalare la grave situazione di dramma sociale che sta vivendo il territorio di Crotone a causa 

dei mancati rinnovi dei contratti a tempo determinato a seguito dell’entrata in vigore del “decreto 

dignità”. Senza voler entrare nel merito del provvedimento di legge, onde evitare 

strumentalizzazioni politiche di vario genere, che non ci interessano e non ci affascinano, gli effetti 

che ne derivano non sono sicuramente quelli auspicati dalla dichiarata volontà del legislatore.  

Il provvedimento doveva agevolare il superamento delle condizioni di precariato per i tanti contratti 

a tempo determinato o in somministrazione, favorendo la tanta agognata stabilizzazione. 

Nei fatti ciò che sta accadendo è totalmente in direzione contraria. Solo nel territorio di Crotone 

oltre 400 lavoratori hanno perso il lavoro da Luglio ad oggi ed altrettanti potrebbero essere coinvolti 

nei mesi a seguire. 

Il settore call center ha una sua peculiarità, nasce per dare flessibilità nelle attività di contact center 

(assistenza utenti/clienti) alle più grandi aziende pubbliche e private, non solo italiane ma anche 

internazionali. Ne sono esempi INPS, Comune di Roma, Enel, Poste, Eni, Tim, Wind, Vodafone, 

ecc. che affidano in regime di appalto alle aziende di call center in outsourcing il traffico telefonico 

di utenti e clienti per gestire informazioni, assistenza commerciale e tecnica, e così via. 

Traffico telefonico che non è mai stabile, perché non può essere preventivato con esattezza il 

numero di chiamate che clienti faranno al servizio di assistenza, pertanto a fronte di curve di traffico 

abbastanza standardizzate che hanno garantito migliaia di contratti a tempo indeterminato, ci sono 

volumi di chiamate fluttuanti che hanno necessitato negli anni di contratti a termine. 

Di certo ci sono stati usi ed abusi dello strumento di flessibilità, l’estrema liberalizzazione di questi 

contratti hanno favorito lo sviluppo spasmodico degli stessi. L’improvvisa rigidità introdotta dalla 

legge, senza gradualità né con l’inserimento di principi premianti o sanzionatori, ha portato alla 

mera sostituzione del precariato. In alcuni casi la riduzione dei volumi di traffico ha comportato 

addirittura una diminuzione di contratti a termine in utilizzo presso le aziende del comparto sul 

territorio. Quindi ci si ritrova in alcuni casi ad assistere a sostituzione tra precari, in altri ancor 

peggio ad un dramma sociale rappresentato da centinaia di famiglie senza reddito. 



Considerata la percentuale di disoccupazione calabrese, che è oltre il doppio della media nazionale, 

questi accadimenti non solo rappresentano una vera catastrofe occupazionale ma anche un 

impoverimento dell’economia locale. 

Certi che il settore abbia bisogno di un intervento strutturale, non risolvibile a livello locale, 

abbiamo presentato presso il Ministero dello Sviluppo Economico una piattaforma rivendicativa 

(che alleghiamo alla presente) che dia regole chiare al settore che possano garantire stabilità 

occupazionale. 

Oggi pomeriggio presso il Mise alle ore 17.00 si svolgerà un incontro con all’ordine del giorno 

“vertenza call center”, pertanto chiediamo un Suo autorevole intervento al fine di informare il 

ministero in questione sulla drammatica situazione che si sta verificando sul nostro territorio. 

Certi di un Suo interessamento e di un Suo pronto intervento di sollecitazione dei temi posti, in 

relazione agli impatti occupazionali segnalati, in sede ministeriale, l’occasione è gradita per porgere 

Cordiali Saluti. 

I Segretari Generali Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil della Calabria 

Daniele Carchidi (Slc Cgil) Francesco Canino (Fistel Cisl) Fabio Guerriero (Uilcom Uil) 


