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Comunicato Sindacale 

FFIIRREEMMAA  
  
  

Si è riunito nel pomeriggio del giorno 15 marzo a Roma, il Coordinamento Uilm Firema per 

discutere della situazione di TFA e di quella dei lavoratori ancora alle dipendenze 

dell’Amministrazione Straordinaria, il cosiddetto “bacino”, in vista dell’incontro in sede 

ministeriale previsto per il 21 marzo, incontro che giunge in ritardo rispetto alle richieste delle 

Organizzazioni sindacali, ma che – se ben coordinato da parte del MiSE – può dare le 

risposte industriali e occupazionali necessarie. 

Per questi motivi l’incontro risulta molto importante. 

In quella sede dovremo affrontare le questioni di seguito elencate con i singoli interlocutori 

nell’ambito però di un quadro di insieme che mette tutti allo stesso tavolo: 
 

         Occorre intervenire nei confronti del Ministero del Lavoro per l’immediata concessione 
della Cigs ai lavoratori del “bacino” che non possono più attendere. 

         Occorrono, in relazione alla “questione TFR”, risposte urgenti e chiarificatrici per 
evitare tensioni e cattive interpretazioni. 

         Occorre che il MiSE solleciti la Regione Campania al saldo di quanto dovuto e ponga 
in attenzione TFA per le future gare di materiale rotabile. Il ritardo nei pagamenti infatti sta 
rallentando le attività produttive e non possiamo permettere che queste inadempienze si 
scarichino sui lavoratori del “bacino” che vedono allontanare gli impegni alla riassunzione; 

         Occorre che la TFA fornisca un quadro chiaro sul piano industriale, a partire dalle 
attività che dovrà sviluppare nei prossimi mesi e a più lungo termine, facendo chiarezza sulla 
struttura organizzativa nel rispetto dei ruoli e delle prerogative delle parti. 

         Occorre che il Commissario concluda le pratiche amministrative, per permettere ai 
lavoratori di accedere ai fondi di garanzia e liquidi – come previsto nello stesso accordo 
ministeriale – le competenze residue. 

 

Infine il Coordinamento Uilm Firema richiama tutti a una condivisione a tutto campo perché si 

lavori verso gli obiettivi e si ripristini un clima di relazioni sindacali che punta al 

coinvolgimento e valorizzi gli sforzi e i sacrifici economici ma anche professionali sostenuti da 

tutti i lavoratori in questi anni di commissariamento. 
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