Comunicato Stampa

Il 1° ottobre 2012 i lavoratori di Agile ex‐Eutelia di Bari
hanno manifestato sotto la Prefettura di Bari
La manifestazione è stata caratterizzata da una straordinaria presenza pacifica e di massa a
sottolineare la determinazione con cui i lavoratori della sede di Bari intendono continuare a
perseguire l'obiettivo della massima occupazione.
Condizione ineludibile è la conferma degli impegni sottoscritti nell'accordo del 2 febbraio 2012 dal
Mise, dal Ministero del Lavoro e dalle regioni interessate. Regione Puglia compresa.
Per questo i Segretari Generali di Fim, Fiom e Uilm hanno chiesto un incontro ai Ministri Passera e
Fornero.
Una delegazione di lavoratori è stata ricevuta del vice Prefetto cui sono state sottoposte le
motivazioni della manifestazione:
•
•
•
•

immediata convocazione del tavolo con i Ministri Passera e Fornero;
impegno di tutti i firmatari dell'accordo del Gennaio 2012 a confermare la Cigs per tutta la
durata del Piano industriale di TBS.IT e, in seguito e se necessario, il periodo di mobilità
come previsto alla data dell'accordo (3 o 4 anni);
impegno di tutti i firmatari a inserire nei bandi pubblici clausole premianti in favore della
assunzione di lavoratori in Cigs rivenienti da aziende in procedura concorsuale;
utilizzo di Fondi Europei per specifici progetti formativi indirizzati a tutti i lavoratori di Agile
ex‐Eutelia e finalizzati al reinserimento lavorativo dei lavoratori esclusi dalla cessione verso
TBS.IT.

La delegazione, inoltre, ha chiesto un intervento presso il Ministero del Lavoro perchè si eviti il
prospettato ritardo sulla erogazione dell'assegno di CIGS che sarebbe drammatico per tante
famiglie.
L'assemblea dei lavoratori presenti in piazza Prefettura, per verificare e accelerare quanto discusso
in sede regionale, ha chiesto alle Rsu di valutare l'opportunità di una manifestazione sotto la sede
della Presidenza della Regione Puglia.
Nella tarda mattinata una delegazione di lavoratori è stata ricevuta dal Sindaco di Bari Michele
Emiliano che ha espresso l'interesse dell'amministrazione ad approfondire le opportunità previste
e non ancora attuate, dal Piano Regionale per il Lavoro, riguardo l'impiego di lavoratori in CIGS
nella Pubblica Amministrazione (Comuni, Provincia, Municipalizzate, Tribunali ecc.).
I lavoratori di Agile ex‐Eutelia di Bari ringraziano gli On.li Vico, Ginefra e Servodio del PD e i
Segretari del PD e del PRC per la presenza e per il supporto.

