
 

 
 
 
 
 

 
 

Percorsi Professionali al Contact Center 
 
Il giorno 4 dicembre, a Milano, le OO.SS. di Universo Servizi hanno ricevuto da parte 
dell’Azienda un’informativa riguardante l’applicazione operativa del percorso professionale 
CIA “Tecnico-Specialista” nell’unità organizzativa “Contact Center Clientela e PB”. 
 
L’azienda ha riconosciuto, a far data dal 01/06/2006, quanto segue: 
 

• 1 figura professionale di “Specialista”, con promozione della risorsa a quadro direttivo 
di primo livello 

• 18 figure professionali di “Tecnico”, di cui 5 per risorse già inquadrate nella terza 
area-terzo livello, e 13 per risorse promosse alla terza area – terzo livello 

 
La dimensione numerica è evidente e dà segno tangibile dell’efficacia dei percorsi 
professionali quale strumento di valorizzazione delle capacità individuali in coerenza con le 
strategie aziendali. 
 
La decisione aziendale riguarda però tutte le risorse presenti nel Contact Center ad 
esclusione di quelle inquadrate nella terza area – primo livello. 
 
Su questo elemento, di forte criticità, si è sviluppato il confronto con l’Azienda. 
 
Quest’ultima ha ribadito che tutte le risorse del Contact Center sono inserite nel percorso 
professionale e che per quelle inquadrate al primo livello è “in divenire” la valutazione 
relativa al riconoscimento futuro della figura professionale. Per quanto ci riguarda sarà di 
fondamentale importanza la politica sugli avanzamenti che verrà praticata al Contact Center 
nell’immediato futuro, in concorso con le risultanze del sistema di valutazione.  
 
Abbiamo ribadito all’azienda che deve essere assicurata a tutti i lavoratori coinvolti la 
fungibilità, ovvero la possibilità di essere impiegati in diverse attività e mansioni in ottica di 
crescita professionale. Questo in particolar modo per le risorse impiegate nell’assistenza 
telefonica dei clienti internet, soggette al momento ad un orario di lavoro articolato su più 
turni. 
 
Se così non sarà ci riserviamo di aprire un confronto con l’azienda, poiché i percorsi 
professionali sono argomento di contratto integrativo e su questi temi, laddove la soluzione 
aziendale non fosse soddisfacente, abbiamo titolo di chiamare l’azienda alla discussione ed 
alla contrattazione. 
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