Comunicato Sindacale

La vertenza Agile ex-Eutelia è aperta e i lavoratori non intendono mollare.
Lunedì 1° ottobre 2012 le lavoratrici e i lavoratori di Agile ex Eutelia di
Bari manifesteranno ancora una volta pacificamente, sotto la Prefettura
PERCHE' PROTESTIAMO
Dopo due anni di cassa integrazione e dopo 9 mesi dalla firma dell'accordo fra Mise, Ministero del Lavoro e
Regioni circa 100 lavoratori a Bari e oltre 1000 in Italia continuano a non avere prospettive.
Ma dopo la firma dell'accordo, come se la nostra condizione non fosse già sufficientemente drammatica, lo
stesso governo firmatario ha modificato, peggiorandole, le norme di legge, in vigore al momento della firma,
relative agli ammortizzatori sociali e le pensioni, lasciando peraltro ancora in sospeso il problema degli
esodati.
Le altre iniziative più importanti previste dall'accordo sono o inattuate o in forte ritardo.
E' necessario e urgente che si dia seguito a quanto previsto dall'accordo del 23 gennaio u.s. a partire dalla
conferma degli ammortizzatori sociali.
Per questi motivi i Segretari Generali di Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto ai ministri Passera e Fornero un
urgente incontro di cui al momento non si ha notizia.
Chiediamo urgentemente la convocazione del tavolo con i Ministri Passera e Fornero.
Ricordiamo, ancora, che fra i firmatari dell'accordo c'è anche la Regione Puglia che certamente si è distinta
per presenza istituzionale e solidarietà verso i lavoratori ma che, al pari delle altre regioni, non ha prodotto
alcun risultato concreto. Cosa che deve ed è certamente all'altezza della nostra Regione vista la drammatica
fase economica.
In attesa di costruire soluzioni sul nostro territorio, chiediamo ancora una volta con forza che si dia seguito a
quanto previsto da Piano Regionale riguardo l'impiego di lavoratori in CIGS nella Pubblica Amministrazione
(Comuni, Provincia, Municipalizzate, Tribunali ecc.).
In questo senso intendiamo interloquire con tutti i soggetti potenzialmente interessati a partire dal Comune
di Bari e dal Sindaco Emiliano.

TUTTE E TUTTI LUNEDI' 1 OTTOBRE 2012 ALLE
ORE 9.30 SOTTO LA PREFETTURA DI BARI
RSU AGILE EX-EUTELIA

