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Comunicato stampa
A rischio il futuro degli operatori del call center del Ministero del Lavoro a Roma
Nel passaggio di mano della gestione del call-center dalla Gepin Contact alla Coop. ProgettoLavoro
non sono garantiti né i posti di lavoro, né le condizioni salariali e normative
E’ urgente che il nuovo Ministro Giovannini intervenga per risolvere una vertenza delicata ed
emblematica apertasi all’interno degli uffici del Ministero del Lavoro di via Fornovo a Roma.

Da più di 15 anni forniscono assistenza ai cittadini sui temi del lavoro e delle politiche
sociali, ma dal 30 aprile dovranno lasciare la sede del Ministero
Paradossale situazione per i 15 lavoratori del Centro di Contatto del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali.
Il personale, dopo più di 15 anni e dopo aver fornito, dal 1995, informazioni e servizi a migliaia di cittadini
sui temi del lavoro e delle politiche sociali, il prossimo 30 aprile, a fronte del passaggio di mano dnella
gestione dell’appalto, rischia di perdere il posto di lavoro e di veder liquidate le garanze salariali e
normative.
Nonostante nel capitolato d'appalto, sia prevista la disponibilità della ditta subentrante ad assorbire i
lavoratori già impiegati, a tutt’oggi né la Società Cooperativa ProgettoLavoro né il Ministero hanno
fornito le necessarie garanzie ai lavoratori del call-center.
L’organizzazione sindacale Flmu-Cub, ha chiesto una urgente convocazione di un tavolo di confronto da
parte del Ministero del Lavoro, al fine di favorire una rapida e certa soluzione della delicata vertenza in
atto ma al momento, paradossalmente, nessuna risposta è arrivata dal dicastero interessato che non può
certo continuare ad evitare di intervenire, rifiutandosi di esercitare la propria funzione istituzionale.
Da lunedì 29 aprile i lavoratori attueranno forme di lotta all'interno e all’esterno della sede di lavoro del
Ministero, sita in Roma, via Fornovo n. 8: è urgente che il Ministro Giovannini batta un colpo ed
intervenga per assicurare ai lavoratori del call-center le necessarie tutele.

Per eventuali informazioni chiamare Mario Carucci – 3394663367

