Manitalidea e Società consorziate, comunicato sindacale 16/09/2019

COMUNICATO SINDACALE
Manitalidea
IL TRIBUNALE DI IVREA DOMANI DECIDE
SULL AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA
Il Tribunale di Ivrea ha fissato per domani, 17 settembre 2019, ludienza per valutare lopportunitdi
disporre lassoggettamento in Amministrazione Straordinaria della societMANITALIDEA e, a questo
fine, il MISE nomineroggi 3 commissari giudiziali.
La gravitdella situazione rischia di far precipitare nel dramma i 5mila lavoratori di MANITALIDEA e i 5mila
delle Societdel Consorzio, che da giugno non ricevono lo stipendio, scrivendo lultimo capitolo della storia di
una societche, come dicevamo da mesi, era ormai giunta allirreversibilitdella propria crisi economica e che
la Propriete la Dirigenza di Manital hanno dolosamente portato avanti per mero interesse proprio.
Siamo sconcertati che una vertenza di queste complessite dimensione abbia registrato una cosgrave
mancanza di informazioni, non solo dalle imprese coinvolte, ma anche dal Ministero interessato.
Nonostante i numerosi incontri, iniziative, manifestazioni fatte ai vari livelli, ultimo quello del 30 luglio u.s. al
MISE, Filcams CGIL, Fisascat CISL e Uiltrasporti UIL hanno appreso degli ultimi gravi sviluppi, iniziati il 9
luglio 2019, solo da informazioni esterne ai livelli istituzionali.
E necessario pi ascolto e coinvolgimento delle OO.SS. e soprattutto rispetto, considerazione e trasparenza
verso le lavoratrici e i lavoratori che da mesi prestano il proprio lavoro e servizio senza ricevere lo stipendio.
E ancora pi necessario ed urgente che le committenze pubbliche e private si attivino per il
pagamento in surroga delle competenze dei lavoratori e che si dia avvio alle procedure per
laffidamento ad altre imprese, degli appalti oggi in capo a Manitalidea e alle Societdel Consorzio,
come previsto dal Codice degli Appalti.
Coscome servono garanzie per il pagamento delle spettanze arretrate.
Per questo venerd13 settembre u.s. abbiamo chiesto un incontro ai Ministeri competenti, MISE, MIUR,
MLPS e a Consip che alla luce degli ultimi sviluppi si rende ancor pi necessario e urgente.
CE BISOGNO DI TRASPARENZA, COINVOLGIMENTO E ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA DA
PARTE DI TUTTI E RISPETTO DELLA DIGNITA DEI LAVORATORI.
Filcams CGILFisascat CISLUiltrasporti UIL
Segreterie Nazionali
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