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AGILE EX EUTELIA: PER RIVENDICARE IL RISPETTO DEGLI ACCORDI SOTTOSCRITTI E TUTTI 
GLI IMPEGNI ASSUNTI DAL GOVERNO! DAI COMMISSARI E DALLE REGIONI, A PARTIRE 
DAL DECRETO DI CIGS, MARTEDI' 14 MAGGIO ALLE 10,30 PRESIDIO DAVANTI AL MISE

Essendo nell'accordo sottoscritto a febbraio 2012 previsti ammortizzatori sociali fino alla fine del  
2014, la procedura di licenziamento per tutti i 988 dipendenti di Agile ex Eutelia da parte dei Com -
missari, e' una incomprensibile e inutile forzatura in contraddizione con lo stesso accordo. 

Grave anche che dopo due settimane dall'accordo di cassa integrazione presso il Ministero del La-
voro la domanda non era ancora stata presentata. Quindi non solo per i tempi dovuti dalla notevo-
le mole di pratiche (per la crisi devastante che stiamo vivendo) ma anche per i ritardi incomprensi-
bili siamo in attesa del decreto.

Ribadiamo la necessità che tutti i soggetti firmatari dell'accordo debbono essere coinvolti al massi-
mo livello per la realizzazione di tutti gli impegni assunti: Ministeri, regioni, Commissari e le società 
interessate (TBS IT e Cloud Italia) devono gestire e accompagnare concretamente questo processo,  
velocizzando l'iter del decreto e garantendo la piena applicazione di tutte le misure convenute nel-
l'accordo.

Ricordiamo che ancora non sono operative alcune misure strategiche per il reimpiego dei lavorato-
ri tra le quali: bandi di gara premianti per l'assunzione dei lavoratori, formazione strategica (i FEG 
sono  stati  appena  approvati  dalla  UE  con  un  anno  di  ritardo!),  sensibilizzazione  dei  maggiori  
players del settore e integrazione industriale con le attività acquisite dalla Cloud Italia.

Tutto ciò insieme alla realizzazione ed il rispetto del piano industriale concordato in sede istituzio-
nale di TBS IT (che dura fino al 2015), sono le cose su cui lavorare, recuperando il tempo perduto fi -
nora.

Per sensibilizzare tutte le istituzioni ed in particolare i nuovi ministri dello Sviluppo Economico e del 
Lavoro al rispetto degli impegni assunti, viene indetto per martedì 14 Maggio alle 10,30 un Presidio 
di tutti i lavoratori davanti al Ministero dello Sviluppo Economico.
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