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In data 27 ottobre 2010 si è tenuto presso il  MSE un incontro sollecitato dalle OOSS. 
All’incontro hanno partecipato la Dr.ssa Gatta del Mse, il Dr. Reitano e la Dr.ssa Micalizzi  
in  rappresentanza di  Meeting Sud,  le  OOSS FIOM – CGIL,  FIM – CISL,  UILM – UIL 
nazionali e territoriali e le RSU. 

In apertura di riunione le OOSS hanno stigmatizzato l’assenza del  consorzio,  il  Ministero ha preso atto 
negativamente dell’assenza del consorzio che non ha comunicato la propria indisponibilità a partecipare 
alla riunione. 

Le OOSS hanno stigmatizzato l’assenza del consorzio ed hanno chiesto di aggiornare la riunione a prossima 
data ritenendo necessaria la presenza di quest’ultimo per motivare le ragioni delle continue irregolarità  
condotte  nei  confronti  dei  lavoratori  (quali  soprattutto  i   mancati  pagamenti  degli  stipendi  da  parte  
dell’azienda e ritenendo necessaria la presenza del consorzio per chiarire il futuro dell’azienda ed il destino 
dei lavoratori).

I  Rappresentanti dell’Azienda hanno comunicato che la Meeting sud si è vista sottrarre più del 50% dei  
Tribunali  di  sua competenza nell’ultima assegnazione fatta dal Consorzio,  senza che quest’ultimo abbia  
dato spiegazione di quanto avvenuto. Il Consorzio poi come spiegato dall’azienda, non ha tenuto conto di  
quanto sottoscritto nell’elenco dei dipendenti che avrebbe dovuto eseguire il servizio - elenco che faceva  
parte integrante dell’offerta tecnica - senza quindi curare la continuità lavorativa dei lavoratori che avevano 
il diritto di eseguire il lavoro nei Tribunali competenti l’offerta, consentendo quindi ad altri lavoratori non  
operanti in Meeting sud di svolgere il lavoro. Il Consorzio ha infine bloccato i pagamenti dovuti a Meeting  
sud per coprire richieste di dipendenti che lamentavano il loro credito, pregiudicando così la situazione di  
meeting  e dei lavoratori.    

Il Ministero convocherà in tempi brevi una nuova riunione dando per scontata la presenza del Consorzio  
quale soggetto necessario per chiarire insieme alle parti le questioni sollevate.  
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