
      
 

COMUNICATO 
 

 
In data 27/10/2021 le OO.SS, rappresentate dai rispettivi Segretari Territoriali ed RSA di sito per SLC-CGIL – FISTEL 
CISL e UILCOM UIL, si sono incontrate in presenza, per la prima volta, presso la sede Concentrix di Lecce. Per l’azienda 
erano presenti la responsabile HR Ilaria Tosi, il Supervisor Fabio Cazzato ed il Snr  Director Francesca Cioccari. 
È stata dunque l’occasione per riportare all’attenzione di Concentrix una serie di criticità che continuano ad insistere 
sulla sede salentina. 
 
L’Azienda ha da subito confermato che per il sito di Lecce vi sono grandi aspettative, anche di crescita occupazionale, 
motivo per il quale nei prossimi mesi la struttura sarà ulteriormente consolidata con l’arrivo di due nuove figure di staff 
(Site Leader - HR manager). 

Durante la discussione, le Segreterie Territoriali e la RSA, hanno ripreso il problema inerente la turistica che, ad oggi, si 
dimostra ancora inefficiente per poter garantire una buona qualità di vita ai propri lavoratori evidenziando, oltretutto, 
come non vi sia uniformità tra le sedi di Cagliari e  Lecce. 
 
Altro tema affrontato riguarda la necessità di fornire ai lavoratori una piattaforma che consenta di: 
visionare i propri turni - chiedere e/o cercare un cambio turno - visionare le ore lavorate (ordinarie e straordinarie) - 
avere contezza di ferie/rol etc… 
L’attuale “modus operandi” è, infatti, propenso a produrre un margine di errore più alto se non seguito da un’attenta 
supervisione del lavoratore in busta paga. 
 
La formazione è stata un altro punto di discussione affrontato. Concentrix ha prontamente assicurato i presenti 
garantendo che, a partire dal mese di novembre, sarà erogata la necessaria formazione circa le gestioni amministrative 
e mobile che risultano essere le aree di maggior lacuna per i lavoratori. 
 
Rispetto alla modalità di lavoro in smart working è stata ribadita la nostra disponibilità a regolamentare questo strumento 
che, a parare delle scriventi, non è da abbandonare anche dopo il cessare delle restrizioni per Covid19.  
 
Posta attenzione anche sulla delicata questione relativa le lavoratrici neomamme per le quali la delegazione sindacale ha 
proposto una matrice che possa favorire una conciliazione più agevole per i primi mesi di vita del bambino.  
  
Per quanto concerne l’ipotesi di una convenzione aziendale che renda accessibile a prezzi scontati il tampone 
anti Covid19, l’azienda stessa comunica di non avere attualmente alcuna convenzione a riguardo. 

Infine, è stata fatta maggiore chiarezza su quanto da molti lavoratori evidenziato, e cioè il mancato pagamento della 
giornata del santo patrono che a Lecce ricorre il 26 agosto. L’azienda ha reso noto che non ha considerato tale ricorrenza 
in quanto, da precedenti accordi, siglati prima della clausola sociale, tale festività è considerata per tutti nel giorno del 
14 febbraio. 
 
A tal proposito come OO.SS. siamo nel far rispettare quanto previsto dal CCNL vigente che afferma di tener conto 
“del luogo in cui è situata la sede di lavoro di riferimento del dipendente”. 

Per tutte le tematiche sopra espresse si è deciso sin da subito di calendarizzare degli incontri ravvicinati volti a 
produrre delle reali soluzioni e/o cambiamenti notando di certo una non chiusura da parte dell’azienda. Il prossimo 
incontro sarà fissato durante la settimana dell’8 novembre. 
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