
                     
  

Segreteria Regionale della Campania 
 

COMUNICATO STAMPA 

 

PER LA VERTENZA DEI LAVORATORI EX GEPIN CONTACT  

SI RICOMPATTA IL FRONTE SINDACALE 

 

 Per la giornata del 14 Ottobre 2016 era stata prevista una mobilitazione a sostegno della 

vertenza dei Lavoratori EX Gepin. Su tali iniziative non c’era stata una convergenza dei tre sindacati 

di categoria SLC – CGIL, FISTel – CISL e UILCOM – UIL.  

 Mentre il primo aveva deciso di manifestare a Roma con un presidio sotto la sede capitolina 

di Poste Italiane, le altre due sigle avevano invece optato per un corteo per le strade del capoluogo 

partenopeo che, sarebbe partito dalla sede INPS di Via De Gasperi e sarebbe culminato sotto la sede 

napoletana di Poste Italiana. 

 Mercoledì 12 Ottobre è arrivata una nota delle tre Segreterie Nazionali che, dando seguito 

all’esito di una Segreteria Unitaria che si è svolta la sera prima, ha deciso di ricompattare il fronte 

sindacale che aveva visto l’origine della frattura già a seguito della mancata firma, da parte della 

SLC – CGIL, all’accordo sottoscritto al MISE lo scorso 5 Settembre. 

 La nota annuncia una grande mobilitazione nazionale a Roma prevista per il giorno 25 

Ottobre prossimo e “da’ mandato alle strutture di Roma e Napoli di predisporre con i Lavoratori 

interessati un programma di iniziative unitarie sul territorio in preparazione della manifestazione 

del 25”. 

 Le tre Segreterie di Napoli e Campania delle categorie di CGIL – CISL e UIL, con grande 

senso di responsabilità, hanno immediatamente colto l’invito, revocando le iniziative disgiunte del 

14 Ottobre e predisponendo un incontro nei primissimi giorni dell’entrante settimana, per 

organizzare il necessario per la corretta riuscita della manifestazione del 25 a Roma. 

 

 

Napoli, 13 Ottobre 2016 

 

 

La Segreteria Regionale 

FISTel-CISL Campania 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FISTel-CISL Campania 

Via Parma, 64 – 80143 Napoli - Tel./Fax. 081.787.90.45 –  email: fistel_campania@cisl.it - Sito: www.fistelcislcampania.it 

mailto:fistel_campania@cisl.it
http://www.fistelcislcampania.it/

