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BERRETTA e ANTONINO RUSSO. -  

Al Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali. 

- Per sapere - premesso che:  

in data 19 aprile 2004 80 persone vengono assunte con contratto interinale dalla società Adecco 

S.p.A. per conto di Acroservizi S.r.l. e successivamente in data 1
o
 marzo 2005 gli stessi «interinali» 

vengono assunti dalla stessa Acroservizi S.r.l. con diverse tipologie contrattuali relative alle 

differenti fasce di età dei lavoratori vale a dire: 23 unità a tempo determinato, 27 unità con contratto 

di apprendistato e 17 con contratto di inserimento;  

nel febbraio 2006 Omnia Service Center s.r.l. prende in affitto per 6 anni (rinnovabili tacitamente di 

anno in anno) Acroservizi. E tra agosto e dicembre dello stesso anno i vertici di Omnia, anche per le 

pressioni delle associazioni sindacali, stabilizzano i dipendenti in oggetto anche grazie agli sgravi 

fiscali previsti dalla regione Sicilia per le assunzioni;  

di conseguenza vengono assunti con contratto a tempo indeterminato, in data 31 agosto 2006 dalla 

società Omnia Service center s.r.l., i dipendenti con contratto di apprendistato e quelli con contratto 

di inserimento mentre ai dipendenti con contratto a tempo determinato viene trasformato il contratto 

con un tempo indeterminato in data 31 dicembre 2006;  

nell'agosto 2005 vengono assunti da Acroservizi S.r.l. 33 lavoratori a progetto (LAP) che vengono 

stabilizzati a maggio 2007, sempre da Omnia, grazie alla direttiva dell'allora Ministro del lavoro 

Cesare Damiano;  

il 13 novembre 2008, data in cui l'azienda Omnia ha comunicato il licenziamento in tronco, previsto 

per il 31 dicembre 2008, per circa 100 lavoratori che gestiscono le attività di assistenza tecnica, 

vendita inbound e rgetention e per il 31 gennaio 2009 per i lavoratori della front line. Causa di tutto 

il mancato rinnovo della commessa da parte di Wind Telecomunicazioni S.p.A -:  

quali iniziative intenda adottare, nell'ambito delle sue competenze, al fine di prevedere forme di 

tutela per i lavoratori in questione;  

se non ritenga di dover attivare tutte le iniziative opportune, nell'ambito delle sue competenze, al 

fine di scongiurare la perdita di posti di lavoro, soprattutto in una regione, quale quella siciliana, 

dove si registra un tasso di disoccupazione superiore alla media nazionale.  
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