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Comunicato stampa

Vertenza  Fincantieri  di  Castellammare  di  Stabia:  sottoscritta  ieri  sera  in 
Prefettura l’intesa che dà il via alla realizzazione degli interventi per garantire 
un  sostegno  al  reddito  e  una  adeguata  formazione  a  tutti  i  lavoratori 
dell’indotto. Da lunedì 19 ottobre sarà operativo a Castellammare lo sportello 
per  assistere  le  imprese  nell’attivazione  delle  procedure  necessarie.  Tra  15 
giorni è prevista la firma tra Governo e Regione per la stipula della convenzione 
aggiuntiva sulle risorse necessarie. Domani, mercoledì 14, incontro al Ministero 
dello Sviluppo Economico sulle commesse pubbliche.

La vertenza dei lavoratori della Fincantieri di Castellammare di Stabia incomincia ad ottenere 
primi parziali risultati.

Ieri sera, presso la Prefettura di Napoli, è stata sottoscritta una intesa che dà il via alla fase 
operativa per garantire agli oltre 1.000 lavoratori dell’indotto una rete di protezione attraverso 
l’attivazione di una serie di ammortizzatori sociali e di adeguate attività formative. Sulla base 
del lavoro istruttorio impostato nella riunione del 1° ottobre e continuato nei giorni successivi 
presso  il  comune  stabiese,  è  stato  possibile  definire  compiutamente  sia  le  problematiche 
occupazionali  derivanti  dallo  scarico  di  lavoro,  attuale  e  previsto,  del  committente  (la 
Fincantieri),  sia  gli  strumenti  per  farvi  fronte al  fine di  evitare  licenziamenti  di  massa dei 
lavoratori. Da lunedì 19 ottobre sarà operativo, a Castellammare, uno sportello informativo e 
di  assistenza  alle  imprese  (composto  da  Regione,  Comune,  Agenzia  TESS,  Italia  Lavoro, 
Organizzazioni  Sindacali  di  categoria)  per  l’attivazione  di  tutte  le  procedure  necessarie. 
L’Assessorato Regionale al Lavoro, per quanto attiene la realizzazione di un piano specifico di 
formazione in relazione ai fabbisogni del comparto, si è impegnato a stanziare le opportune 
risorse.  Infine, è stato proposto al  Ministero del Lavoro di  sottoscrivere entro 15 giorni  la 
convenzione aggiuntiva con la Regione Campania per stabilire le risorse necessarie su cui il 
Governo ha già assicurato, nei precedenti incontri, la copertura finanziaria.

Per il Segretario Generale della Fiom di Napoli, Massimo Brancato, “la situazione 
incomincia a muovere nella giusta direzione”. “Gli impegni assunti nella riunione di 
ieri sera in Prefettura”, ha continuato Brancato, “vanno realizzati celermente per 
assicurare  ai  lavoratori  dell’indotto  una  protezione  adeguata  e  scongiurare 
licenziamenti di  massa”. “Ora la palla passa al  Governo”, ha concluso Brancato, 
“dall’incontro di domattina al Ministero dello Sviluppo Economico ci attendiamo, 
infatti,  risposte  positive  sulle  possibili  commesse  pubbliche,  necessarie  per 
affrontare  la  fase  di  emergenza  sul  lato  dei  carichi  di  lavoro,  e  provvedimenti 
capaci di sbloccare il mercato privato”.
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