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CLAUSOLA SOCIALE ENEL. Lotti Casarano e Rende 

 

Salvaguardato intero perimetro occupazionale. Circa 700 lavoratori transiteranno 

in System House a parità di condizioni economiche e normative 
 

In data odierna si è svolto l’incontro tra le Segreterie nazionali e territoriali di Slc Cgil, Fistel Cisl, 

Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni, le RSU, i rappresentanti dell’azienda subentrante System House e 

dell’azienda uscente Covisian per discutere le condizioni del passaggio delle lavoratrici e dei lavoratori 

coinvolti nel cambio di appalto delle attività di Enel Energia, lavorate sui siti di Casarano e Rende. 
 

 

In riferimento al cambio di appalto di Casarano, ai lavoratori operanti sulla commessa Enel, l’azienda 

subentrante System House offrirà un contratto a tempo indeterminato, senza periodo di prova, a parità 

di condizioni economiche e normative. Nella fattispecie l’accordo prevede il mantenimento 

dell’anzianità convenzionale, degli scatti di anzianità, del profilo orario, dell’art.18, con assunzione a 

partire dal 1° febbraio presso la sede di Supersano – Zona artigianale (Lecce). 

 

Per quel che concerne il lotto di Rende, i lavoratori coinvolti dal cambio di appalto saranno assunti, 

come per Casarano, a parità di condizioni economiche e normative, in totale continuità a partire dal 

prossimo 6 febbraio sulla sede di Via Marconi – Rende (CS). 

 

Al fine di tutelare l’occupazione, in ottica di contrattazione inclusiva, le parti hanno sottoscritto un 

ulteriore accordo che prevede la continuità occupazionale per 15 lavoratori con contratto a termine o in 

somministrazione, tra le due sedi interessate. 
 
 

Le Segreterie nazionali di Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Ugl Telecomunicazioni esprimono una 

valutazione positiva sugli accordi sottoscritti che, oltre a garantire la piena applicazione della clausola 

sociale, confermando l’importanza dello strumento nel settore per la gestione dei cambi di appalto nel 

settore dei call center in outsourcing, offrono una soluzione di continuità occupazionale anche a 

lavoratrici e lavoratori con contratti di lavoro a termine. 

 

Roma, 17 gennaio 2023 
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