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Alla cortese attenzione 
Presidente della Giunta Regionale 

Dott. Michele Iorio 
Via Genova, 11 

86100 CAMPOBASSO 
 

Assessore Regionale alle Attività Produttive 
Dott. Michele Scasserra 

C.da Colle delle Api 
86100 CAMPOBASSO 

 
Assessorato Regionale al Lavoro 

Dirigente Responsabile del Servizio 
      Dott. Vincenzo Rossi 

      Via Toscana, 51 
86100 CAMPOBASSO 

 
Amministratore Delegato  

Zuccherificio del Molise SpA  
Dott. Alberto Alfieri 

c/o Zuccherificio del Molise SpA 
C.da Pantano Basso 

86039 TERMOLI (CB) 
 

Oggetto: Problematiche dei lavoratori avventizi dello Zuccherificio di Termoli. Incontro del 
7.11.2012. 
 

In pari data, insieme al Presidente e all’Assessore alle Attività Produttive della Provincia di 
Campobasso, Rosario De Matteis e Rita Colaci, abbiamo incontrato una delegazione di lavoratori 
avventizi dello Zuccherificio del Molise presso il Consiglio Regionale, acquisendo le loro proposte 
riferite a possibili soluzioni delle problematiche in cui versano. 
Per il periodo settembre – dicembre 2012 potrebbe essere attivata la cassa in deroga per le 9 unità 
che non hanno raggiunto il minimo delle giornate utili per percepire l’indennità di disoccupazione. 
In caso di conferma degli ammortizzatori in deroga da parte del Governo Nazionale per il 2013 tale 
opportunità di tutele del reddito potrebbe estendersi a tutti gli avventizi almeno per alcuni mesi. 
In riferimento alle operazioni connesse con la dismissione aziendale ad altra società, và prevista una 
clausola di salvaguardia che garantisca il diritto di precedenza nella riassunzione per avventizi che 
hanno maturato fino a 34 anni di anzianità presso lo Zuccherificio. Da ultimo, nell’eventualità 
nefasta che non si potesse riavviare lo stabilimento e/o che non tutti gli avventizi potessero essere 
riassorbiti, si sollecita l’attivazione di strumenti connessi con le politiche attive del lavoro, il 
riorientamento, la riqualificazione professionale e l’autoimpiego. 
Convinti che un’azione responsabile, concreta e tempestiva di tutte le istituzioni possa agevolare la 
soluzione dei problemi posti, e in attesa di un corte e celere cenno di riscontro, porgiamo distinti 
saluti. 
Campobasso, 7 novembre 2012  
 

Il Presidente       Il Vice-Presidente 
Riccardo Tamburro      Michele Petraroia 


