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GIOVEDI’ 18 GIUGNO MANIFESTAZIONE AL MINISTERO DEL LAVORO A ROMA
 DEI METALMECCANICI DELLA CAMPANIA IN CIG E MOBILITA’ IN DEROGA

Le  Segreterie  Regionali  di  Fim  –  Fiom  –  Uilm  della  Campania  hanno  indetto  una 
manifestazione dei lavoratori metalmeccanici interessati alla CIG e alla Mobilità in deroga 
presso il  Ministero del Lavoro a Roma per giovedì 18 giugno.

Mentre il Governo  continua a sostenere di aver garantito ammortizzatori sociali a tutti i 
lavoratori,  migliaia di  lavoratori  metalmeccanici  della Campania in CIG e in Mobilità in 
deroga sono senza reddito da molti mesi.
Le risorse stanziate e previste per gli ammortizzatori in deroga in Campania sono del tutto 
insufficienti  e inadeguate a garantire la copertura per tutti  i  lavoratori  interessati  e per 
l’intero anno 2009.

La situazione è ormai insostenibile, non sono più tollerabili gli annunci e le risorse virtuali.

Fim,Fiom, Uilm della Campania chiedono che sia sbloccato il pagamento della CIG e della 
Mobilità in deroga fino al mese di giugno con:

- la  firma  in  sede  di  Ministero  del  Lavoro  della  convenzione  INPS -  Regione 
Campania

- la firma dei decreti interministeriali sull’assegnazione dei fondi già previsti alla 
Regione Campania

- l’anticipazione da parte dell’INPS del pagamento degli ammortizzatori a tutti  i 
lavoratori interessati al pagamento diretto sia in CIG che in Mobilità, così come è 
previsto dalle norme legislative vigenti.

Pertanto è necessario un confronto  immediato e decisivo che coinvolga direttamente il 
Ministero del Lavoro, la Regione Campania e l’INPS nazionale.

Fim, Fiom e Uilm della Campania chiedono che il Governo nazionale garantisca, di intesa 
con la Regione Campania, tutte le risorse aggiuntive necessarie per garantire la copertura 
finanziaria per il 2009 delle CIG e delle Mobilità in deroga a tutti i lavoratori interessati.
 
Fim  Fiom e  Uilm  della  Campania  chiedono  al  Ministro  dello  Sviluppo  Economico  un 
confronto sull’intera situazione di crisi dell’industria metalmeccanica della Campania per 
fare un punto complessivo e indicare soluzioni alle diverse vertenze aperte.
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