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Gaeta 14-06-2014 È davvero soddisfatto il sindaco Cosmo Mitrano per essere riuscito, insieme ai rappresentanti sindacali,
ad assicurare l’occupazione per i 38 lavoratori dei cantieri navali Italcraft di Gaeta. «Salvaguardare i livelli occupazionali ed
il patrimonio professionale dei lavoratori – spiega il primo cittadino – è stato l’obiettivo principale dell’Amministrazione e
siamo contenti di essere riusciti a raggiungere questo significativo risultato in collaborazione con i sindacati Cgil , Cisl e Uil
che hanno condotto le trattative con la nuova proprietà».

La sinergia fra sindacati ed Amministrazione comunale ha prodotto i frutti auspicati, grazie anche ad un protocollo d’intesa,
sottoscritto con il Consorzio per lo sviluppo economico del sud pontino, rivelatosi determinante per lo sviluppo delle
trattative e preso ad esempio da altre aziende in crisi dell’intera Regione Lazio.

Dopo aver usufruito degli ammortizzatori sociali, utilizzando allo scopo la cassa integrazione straordinaria e in deroga per
tutto il gruppo, quasi tutti i 38 lavoratori saranno assunti gradualmente dalla Nuova Italcraft srl che si è aggiudicata l’asta. Il
nuovo gruppo societario si è impegnato ad assumere tutti i lavoratori man mano che procederanno i lavori di riqualificazione
del cantiere: 16 saranno assunti entro dicembre, di cui otto prenderanno servizio già dalla settimana prossima. Le
assunzioni per le rimanenti unità lavorative scatteranno invece dalle liste di mobilità, in base alle esigenze produttive. In
effetti, sia le parti sociali che l’Amministrazione apprezzano l’impegno dell’azienda di reintegrare tutti i lavoratori a partire dal
15 dicembre, data ultima prima della messa in mobilità, e garantire lavoro ininterrotto per almeno due anni.

I rappresentanti delle organizzazioni sindacali Massimo Purificato (Feneal Uil), Carmine Zazzero (Fillea Cgil), Giustino Gatti
e Luigi Coppola (Filca Cisl) ringraziano il sindaco Cosmo Mitrano «per la vicinanza dimostrata in questa vertenza,
conclusasi nel migliore dei modi possibili» e riconoscono che «l’impegno e la determinazione del primo cittadino, che ha
sempre sostenuto le nostre rivendicazioni, sono stati determinanti per il buon fine della trattativa». Soddisfatti per essere
riusciti a far ripartire l’unica fabbrica nautica del centro Italia, i rappresentanti delle tre sigle sindacali chiedono a Mitrano di
«continuare a star loro vicino attraverso un continuo monitoraggio delle attività dell’azienda a salvaguardia dei livelli
occupazionali».

Intanto, Mitrano – nel ringraziare i rappresentanti sindacali per la professionalità e l’ottimo lavoro svolto a difesa dei livelli
occupazionali – tiene a precisare che darà la massima disponibilità dell’Amministrazione a semplificare e snellire le attività
procedurali necessarie «per riattivare il sito produttivo da destinare alla costruzione e manutenzione di imbarcazioni da
diporto, dal momento che il polo della nautica e della cantieristica navale riveste un’importanza strategica per la città di
Gaeta e per la Provincia di Latina». «Un importante risultato che – conclude il capo del governo cittadino – premia gli sforzi
prodotti dall’Amministrazione in collaborazione con le parti sociali finalizzati alla salvaguardia dei livelli occupazionali ed a
garantire una continuità aziendale».


