
 
 

  COMUNICATO STAMPA 

- VERTENZA EX GEPIN CONTACT - 

Le Segreterie di CGIL – CISL e UIL della Campania, unitamente alle loro strutture 

regionali di categoria SLC – FISTel e UILCOM, hanno deciso di convocare una 

conferenza stampa in preparazione dell’attesissimo incontro previsto per il 4 Aprile 

presso il Ministero dello Sviluppo Economico a Roma. 

Durante la grande manifestazione svolta per le vie della città del 17 Marzo, con la 

quale le Organizzazioni sindacali, insieme agli ex Lavoratori della sede Gepin di 

Casavatore, hanno inscenato una via crucis per testimoniare il calvario che stanno 

vivendo queste  220 persone, è arrivata la convocazione della Vice Ministro On. Teresa 

Bellanova. La Vice Ministro, attraverso un Tweet, ha reso noto che, il tanto richiesto 

tavolo di confronto per ricercare una soluzione occupazionale agli ex lavoratori, 

licenziati per chiusura aziendale nel Luglio del 2016, si terrà il 4 Aprile presso il MISE. 

Le OO.SS. confederali e di categoria ritengono che questa triste vicenda debba 

arrivare ad una conclusione positiva per queste famiglie, per ricercare la quale, è 

necessario il massimo sforzo da parte di tutti i soggetti coinvolti ovvero: il Governo, il 

committente Poste, le aziende  aggiudicatarie della gara per la fornitura di servizi di 

customer care di Poste Italiane e le OO.SS.  

“Gli ammortizzatori sociali stanno scadendo – affermano con forza i Sindacati – e tra 

qualche mese queste persone non avranno più nemmeno un sostegno al reddito, 

grazie al quale stanno riuscendo, con enormi difficoltà, a tirare avanti e a fare fronte 

parzialmente alle spese quotidiane”. 

La Conferenza Stampa è stata decisa insieme ai Lavoratori nell’ambito di 

un’assemblea unitaria, ed ha lo scopo di riportare all’interesse dell’opinione pubblica, 

attraverso gli organi di stampa, non soltanto le vicende trascorse, ma anche e 

soprattutto le aspettative future che gli ex Lavoratori e le OO.SS. ripongono in questo 

percorso istituzionale. 

LA CONFERENZA STAMPA E’ CONVOCATA SABATO 1 APRILE 2017 A 

PARTIRE DALLE ORE 10:30 PERESSO LA SEDE SLC – CGIL CAMPANIA  

SITA A NAPOLI IN VIA ROBERTO BRACCO, 15/A 

GLI ORGANI DI STAMPA SONO INVITATI A PARTECIPARE 


