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oggetto: missive circolate in data odierna

Signori,

nel merito della trattativa in corso con Eurocoibenti circa il mantenimento occupazionale e il ricorso alla CIG, siamo a 
precisare  di  essere favorevoli  anche alla  valutazione della  possibilità  di  ricorrere  alla  CIGO anziché CIGS, e  alla 
necessità invece che si possa verificare e stabilire in sede sindacale il ricorso a mezzi finanziari di copertura dei tempi 
dell’INPS data la asserzione aziendale della sua impossibilità di ricorrere ad anticipazione, la quale tuttavia facciamo 
anche presente va verificata compiutamente.

Siamo invece a stigmatizzare il contenuto, per la 2° volta in due settimane, della lettera di Eurocoibenti giuntaci oggi 
circa la malattia e il cosiddetto assenteismo. Nel merito ribadiamo completamente quanto da noi precisato la scorsa 
settimana.

Circa eventuali scioperi per la situazione aziendale e il sistema di appalti Fincantieri a Marghera, preannunciamo che 
daremo indicazione di parteciparvi in ogni caso ai lavoratori ns.iscritti, indipendentemente dalla sigla che li annuncerà.

D’altra parte entrando nel merito di quanto abbiamo appreso oggi sia stato inviato da Eurocoibenti alle parti, CON LA 
NS.ESCLUSIONE, siamo a rigettare  per  l’ennesima volta  giochi  o  tattiche  di  esclusione date  da Eurocoibenti  nei 
ns.confronti nei momenti “topici” delle vertenze. Si tratta non solo di una ennesima azione antisindacale nei ns.confronti, 
ma anche di un danno potenziale a tutti  i lavoratori, nessuno escluso,  motivo per cui siamo a riaffermare a Cgil la 
necessità  di  attuare  un  unico  tavolo  sindacale  per  l’incontro  UFFICIALMENTE  convocato  in  forma  verbale 
dall’Assessore Dell’Anna il 9 febbraio scorso, per lunedì 20, e ad ogni altro incontro.

Preghiamo l’Assessore di girare la presente anche al delegato della Prefettura di Venezia.

Invitiamo  tutte  le  parti  a  contenere  la  diffusione  di  polemiche  e  voci  che  sono  solo  inutili  e  dannose  ai  fini  del 
raggiungimento dell’obiettivo del mantenimento occupazionale.

Preannunciamo infine a Fincantieri ed a tutte le parti datoriali che ogni insolvenza sia in relazione al mantenimento 
occupazionale sia in relazione ai danni ed ad eventuali mancati pagamenti di Tfr e retribuzioni da parte di Eurocoibenti  
sarà dai ns.legali direttamente indirizzata a loro stessi.
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Cordiali saluti

Dorigo Paolo
(per il coordinamento provinciale)
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