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VERBALEDIACCORDO 

Addl, I 0 maggi<J 2013, presso Ia Telccontact Center S.p.A. 

Ira 

TELECONTACT CENTER S.p.A., conl'assistenza dell'Unione degli Tndustriali di 1'\apoli 

e 

le Organizzazioni Sindacali SLC-COlL, fJSTe i-C1SL, U1LCO~-UfL l\Cl7.ionali e Territoriali, 

unitamente aile RSU 

ORGANIZZAZIONE E RlT.Ml 0 1 LAVORO 

Orgauiz.zazione dellavor o 

Al fine di c.:on lemperare le es igenze organizzative pcculiari dcU'attivita del customer del 187 
commerciale, con il recupero delle energie psico fisiche dei lavoratori addctti a tale settore> lc 
parti prcvcdono di garantirc Pi11tervallo attualmente esistente lra una chiamata e l' ahra ad una 
durata complessiva prui a 10 secondi. 

Variabilita dell'attivita e dei compiti 

L ' Azienda ribadisce, fermo restando Ia necessaria spec.:ializzazionc tipica di alcune attivita, 
l'impegno a potcnziarc, cocrcntcmente con Pevoluzione del servizio. l'utilizzo dcllo strumento 
della c.d. Job Rotation profcssionalc con I' intento di favorire Ia di ver.sificazione delle 
competenze degli operatori su tutta Ia fi liera dei proccssi gcstiri. 

Flessihilila in ingresso 

L' Azienda consentira a tutto il personule che a tempo pieno opera su archi di turoazione onuia 
la faco lta di recuperarc nella medesima giornata gli eventuali ritardi in ingrcsso per un totale di 
170 minuti per un massimo di 29 minuti giornalieri ed un massimo di 11 eventi nel coso del 
mese. Tale possibili t<\ potro csscrc cscrcitata in tutti i turni previsti ad eccczionc del primo e 
dell' ultimo. 

Orudo di la,roro ~I I 
Le parti concordano su lla necessita di dare effeltiva applicazionc a tutti gli isti LuLi normativi di 
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I fi d. . "I . I" 11" d II . 11 . d" ffi I ~ D A me 1 consen11re 1 m1g Jar a meamento e a pre~enza con 1 · usst 1 tra 1co, c partt 
concordano che saranno utilizzati gli istituti per Ia gestione delht flessibiliLa della prestazione 
lavorativa come di scguito individuati. 

- L'attcstazionc dell 'inizio c della fine della prestazione di lavoro degli operatori e del , 
relative personale di coordinamemo a-vvcrra sulla propria postazione di lavoro mediante ' 
regisLTaz ione on line sui sistemi informMici aziendali. 
Tale modal ita sara operativa non prima del I 0 Juglio 2013 per cons entire all' Azienda 
I 'adeguamento dei sistemi con la nuova modal it<\. di aHestazione. Si convicne chc 
l'impossibilitil per il lavoratore di atteswre l' inizio e Ia fine della preslazione Iavorativa 
sulla postazione di lavoro, per cause indipendenti dalla volonla del lavoratorc stesso o 
comunque imputabili al malfunzionamento dei sisten1i non s~ra addebitata al lavoratore. 
Lc parti condividono che, qual01·a l'operatore debba protrarre il suo normale orari<l di 
lavoro giomaliero per far fronte aile esigenze di servizio verso Ia clientela, ad 
integrazionc dagli accordi tempo per tempo vigcnti, fino a un massimo di 29 minuti 
mensili non sara conisposta alcuna speltanza aggiuntiva. Oltre talc limite, si procedcra a 
coiTispondere le maggiorazioni conlrattualmente previste. L' Azienda verifichera, con 
almena un mese di anticipo rispetto a!Pavvio, Ia fattibilita tecn ica e i tempi per 
l'adeguamento dei sistcmi informativi che consentano Ia contabilita separata di minuti 
prestati in eccesso rispctto a! normale m·ario di lavoro al fine di consentime un successivo 
recupero da fruire ad ore intere. 

lntervallo 

1\gli attuali turni spczzati, intcndcndosi per ta li i tumi che prevedono un intervallo non retribuito, 
potra essere ri dotta Ia vigente pausa di mezz' ora ad un period a non infcriore ai 15 min uti, previa 
esame <.:ongiunto. 

CONCJLIAZ.lONE VITA ILAVORO 

Lavoratrici gcstanti 



ll prcscmc Accordo costituiscc lU1 corpo unico ed inscindibile con gli accordi sottoscritti in pari 
data. 

Letto, confermato e sottoscritto. 




