Overtel, Verbale incontro 28/06/2006

VERBALE DI RIUNIONE
Si sono incontrati mercoled28 giugno 2006 a Bologna, in rappresentanza della Direzione Overtel srl il sig.
Claudio della Rovere e il dott. Gianluca Tesolin, assistiti dal dott. Renato Pilutti, e le RSA delle plant (call
center) di Overtel assistite dalle segreterie nazionali di Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs-Uil nelle persone
dei sigg. Piero Marconi, Mario Piovesan e Mauro Agricola, e dai segretari territoriali di Bologna, Pordenone e
Casale Monferrato, per discutere della riorganizzazione dellattivitdei call center facenti capo alla societ
stessa, come previsto fin dallincontro di Bologna del 13 marzo u.s..
Dopo che la direzione aziendale ha riferito, a) circa la situazione del bilancio e del fatturato del primo
quadrimestre, i cui dati confermano lesigenza di procedere nelle operazioni di ottimizzazione organizzativa e
gestionale, e, b) circa gli esiti della sperimentazione concordata per i mesi di maggio e giugno 2006, e che si
era convenuto facesse riferimento ai seguenti standards
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sper altre localitdove si ritenga opportuno effettuare una verifica, sono previsti incontri specifici nei gg. 24,
25, 26 luglio, in altrettanti siti che saranno successivamente comunicati;
sriconvocazione del tavolo nazionale gioved27 luglio a Bologna, nel quale poter trarre le conclusioni dei
confronti avvenuti sul territorio, al fine di convenire sulle soluzioni operative globali da attuare per la
riorganizzazione di Overtel.sper il call center di Roma incontro a livello locale nei gg. 19 e 20 luglio; in detto
incontro lAzienda preciserdettagliatamente i termini e i modi del trasferimento del sito operativo romano da
v.le Regina Margherita a v. Zoe Fontana, i cui tempi del trasferimento stesso debbono essere collocati entro
il mese di agosto p.v., nonché il modello organizzativo in termini di gestione del portafoglio clienti e
lorganizzazione degli orari di lavoro;
sper altre localitdove si ritenga opportuno effettuare una verifica, sono previsti incontri specifici nei gg. 24,
25, 26 luglio, in altrettanti siti che saranno successivamente comunicati;
sriconvocazione del tavolo nazionale gioved27 luglio a Bologna, nel quale poter trarre le conclusioni dei
confronti avvenuti sul territorio, al fine di convenire sulle soluzioni operative globali da attuare per la
riorganizzazione di Overtel.

