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Oggetto: Trasmissione documento FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL 
dell’8 aprile 2012. Proposta di Mozione sulle crisi aziendali e sull’emergenza lavoro. 
 
Le Federazioni Sindacali Unitarie, FILCAMS-CGIL, FISASCAT-CISL e UILTUCS-UIL, dei 
settori del commercio, di servizi, del turismo, delle imprese delle mense e di pulimento, hanno 
tenuto una conferenza stampa la mattina di Pasqua innanzi alla Cattedrale di Campobasso, a cui ha 
partecipato anche Mons. Giancarlo Maria Bregantini, Responsabile Nazionale per il Lavoro della 
Conferenza Episcopale Italiana, per illustrare l’allegato documento sulle crisi aziendali e 
sull’emergenza lavoro, segnalando scadenze di casse integrazioni e mobilità, necessità di attivare 
tavoli negoziali, opportunità di verificare insieme alla Regione Molise possibili soluzioni alle 
vertenze aperte, ai trattamenti di disoccupazione scaduti e agli addetti del settore licenziati da tempo 
e in attesa di essere ricollocati o reintegrati in qualsiasi attività lavorativa. 
Le organizzazioni sindacali si sono soffermate sugli esuberi del settore dei servizi, delle mense e del 
pulimento nell’ipotesi di fusione Cardarelli-Cattolica, fermo restando che gli addetti della DEC 
vivono già da alcuni mesi,  in un clima di incertezza e di difficoltà dovuto all’arresto del 
proprietario della società ordinato dalla Procura di Bari. 
Per diverse guardie giurate sono in scadenza i trattamenti salariali, in molte aziende si resta in attesa 
degli ammortizzatori sociali in deroga, nel commercio c’è un progressivo calo dei consumi che 
determina tagli al personale e su questa drammatica situazione, FILCAMS - FISASCAT e 
UILTUCS sollecitano un maggior impegno della Regione Molise con un Assessore Regionale al 
Lavoro che possa aprire dei negoziati con le aziende e individuare soluzioni anche parziali che 
limitano i disagi ai lavoratori. 
Sulla questione dell’emergenza occupazionale in atto ho protocollato il 30 marzo scorso la Mozione 
che invio nuovamente alla vostra attenzione per rimettere alla vostra valutazione istituzionale 
l’opportunità di iscriverla, discuterla ed eventualmente approvarla già nella seduta consiliare dell’11 
aprile. 
Nel ringraziarvi anticipatamente per la vostra disponibilità porgo distinti saluti. 
 
Campobasso, 10 aprile 2012  
 

Michele Petraroia 
 

 


