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Comunicato Sindacale

AGILE EX EUTELIA: PRESIDIO NAZIONALE
DELLE LAVORATRICI E DEI LAVORATORI
VENERDI’ 31 MAGGIO 2013 – ORE 10.30
C/O MINISTERO DEL LAVORO
E’ importante chiudere immediatamente la questione relativa al rinnovo della CIGS per i
prossimi sei mesi e andare finalmente ad affrontare con tutti i soggetti firmatari
dell’accordo quadro, i punti non applicati.
Ad oggi notevoli ritardi si registrano su:



i bandi di gara con i sistemi premianti per l’assunzione da aziende in procedure
concorsuali;




i corsi di formazione per il reinserimento al lavoro;



le verifiche rispetto al piano industriale di TBS.

il confronto con la ex Eutelia (oggi Cloud Italia), rispetto alle possibili sinergie
industriali;

Le Organizzazioni Sindacali, nel ribadire la volontà di non guardare solo al
sistema di protezione sociale (importante certo), ma anche alla possibilità di
riaprire le porte al reinserimento al lavoro, chiuse drammaticamente loro da
amministratori e proprietà dediti a operazioni speculative e finanziarie (che
hanno portato al fallimento per bancarotta), chiedono al Governo di accelerare
su tutto l’impianto dell’accordo per ridare una opportunità di lavoro per i circa
1.000 lavoratori ancora in Agile ex Eutelia.
Per poter concentrare tutti gli sforzi sulle misure per il sostegno al reimpiego è
necessario prima di tutto chiudere questa incredibile storia sulla CIGS che ha
gettato per l’ennesima volta in una condizione difficilissima tutte le lavoratrici ed
i lavoratori della società fallita.
Per evitare quindi la scadenza della CIGS al 6 giugno senza avere già il nuovo
decreto e per chiedere fortemente l’applicazione di tutti i punti dell’accordo, è
convocato un presidio nazionale sotto la sede del Ministero del Lavoro in via
Fornovo 8, il giorno 31 Maggio, dalle ore 10.30.
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