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Si è tenuto ieri l'incontro con il Curatore sui molti temi ancora non risolti, tra cui la CIGS, la mobilità 
volontaria e le procedure per l'insinuazione al passivo. 
  
Dopo aver sottoscritto l'accordo di mobilità, utile per eventuali ricollocazioni dei lavoratori, il Curatore si è 
impegnato a presentare la domanda di CIGS per tutti i dipendenti, entro lunedì 7 ottobre p.v. (Cigs con 
vigenza retroattiva all'11 giugno u.s.). 
  
Ciò consentirà di rendere operativi i tavoli regionali già attivati per le politiche attive del lavoro e per i 
percorsi formativi collegati. I ritardi rispetto all'accordo di settembre, ha dichiarato il Curatore, sono da 
mettere in relazione all'impossibilità di ricostruire nei tempi previsti i dati aziendali (soprattutto in 
considerazione del fatto che i server sono di proprietà di Solgenia come il software che contiene i dati), da 
comunicare al Ministero del Lavoro. 
  
Poiché su quest'ultimo aspetto le problematiche sembrano superate, il Curatore ha anche aggiunto che tra 
qualche giorno sarà in grado di stampare le buste paga di tutti i lavoratori, fino al giugno 2013 (data del 
fallimento) e che, entro il 20 ottobre p.v., la dichiarazione datoriale su cui basare le insinuazioni al passivo. 
  
Sul punto delle buste paga abbiamo ribadito che, qualora uscissero come da linea "Borelli/Bonifazi", i 
lavoratori continueranno a rivendicare la piena retribuzione e, conseguentemente, a insinuarla nel passivo. 
Ciò sarà probabilmente uno dei punti di contestazione tra le parti, sulle quali auspichiamo una decisione 
positiva del Giudice, al fine di evitare un lungo contenzioso. 
  
I tempi saranno strettissimi, visto che l'udienza per le insinuazioni sarà il 23/10 p.v., ma sarà importante 
riuscire a completare il tutto, evitando l'insinuazione tardiva (alla nostra richiesta di rinvio dell'udienza di 
qualche giorno, il Curatore ha risposto che preferiva di no). 
  
Nei prossimi giorni seguiremo con cura il rispetto delle date indicate anche mettendo a disposizione di tutti 
i lavoratori le nostre strutture, per il completamento delle operazioni nel rispetto dei tempi previsti. 
  
In ultimo, abbiamo sollecitato soluzioni tempestive per il problema relativo al pagamento della CIGS 
antecedente l'ottobre 2012 e per i lavoratori licenziati ingiustamente (in attesa di reintegra). Su questi 
punti continuerà il confronto per trovare soluzioni positive. 
  
Concludiamo il comunicato con un avviso importante relativo a coloro che dovessero avere occasioni di 
lavoro in questo periodo di attesa del decreto di CIGS. E' opportuno, (così come per chi dovesse fruire della 
mobilità), dichiarare in via anticipata all'INPS l'assunzione con il nuovo datore di lavoro, pur non avendo 
ancora il decreto di CIGS, per evitare eventuali pesanti contestazioni dallo stesso ente. 
  
Per tutte le problematiche relative alle diverse tipologie di rapporto di lavoro che si potrebbero instaurare, 
durante l’utilizzo degli ammortizzatori sociali (sulla base delle proposte che auspichiamo i lavoratori 
riceveranno), consigliamo a tutti i lavoratori di rivolgersi alle nostre sedi territoriali. 
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