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EUTELIA/AGILE

Si è tenuto l''incontro alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla presenza dell'On. Gianni Letta e 
dei rappresentanti dei ministeri dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Regioni.

Dopo mesi di durissima lotta dei lavoratori, sostenuta anche dai parlamentari dell'opposizione, il  
Governo ha ripreso il confronto sulla delicatissima vertenza.

Dopo una breve introduzione dei commissari sul peggioramento dello stato della società (con un 
aumento del numero di lavoratori da collocare in Cigs e l'erogazione di un anticipo pari al 70% 
della retribuzione per quei lavoratori in attività a causa della mancanza di risorse), come OO.SS. 
abbiamo comunicato la nostra contrarietà alle ipotesi liquidatorie formulate nella relazione e che 
pur comprendendo le difficoltà oggettive della situazione societaria, era necessario e doveroso 
tentare  di  predisporre  un  piano  industriale  in  grado  di  dare  risposte  di  prospettiva  a  tutti  i  
lavoratori.

Per questo si è poi richiesto in particolare:

− di operare affinché si superino i blocchi dei pagamenti da parte dei committenti pubblici, per  
poter disporre delle risorse necessarie a continuare l'attività;

− sensibilizzare  ancora  una volta  tutti  i  committenti  pubblici  a  mantenere le  commesse  in 
essere e, nel contempo riconsiderare alcune rescissioni di contratto avvenute;

− disporre provvedimenti “ad hoc” per sostenere l'accesso a nuove attività ed il recupero dei 
lavoratori in Cigs;

− convocare  urgentemente  il  tavolo  con  gli  enti  locali  così  come  richiesto  da  lunghissimo 
tempo;

L'On. Letta a nome del Governo ha comunicato la disponibilità a lavorare su tutti i punti sollevati 
dalle OO.SS. e disposto un primo incontro a settembre con il ministero dello Sviluppo Economico 
per  verificarne  l'attuabilità  (soprattutto  per  quanto  riguarda  le  disposizioni  relative  alle  gare 
d'appalto).

Alla ripresa del confronto, valuteremo nel merito gli impegni assunti dal Governo che, affinché ci 
possa essere veramente una possibilità di ripresa, debbono essere concretizzati con la massima 
celerità. 
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