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LA MISURA E’ COLMA!!! 
La commessa Enel, che da più parti veniva già considerata come acquisita dalla Gepin Contact  
e che avrebbe dovuto risolvere la stragrande maggioranza delle problematiche occupazionali del 
sito di Casavatore, è sfumata, gettando nel panico le oltre 200 famiglie che da questo lavoro 
traggono il proprio sostentamento. 

Questa è solo l’ultima, in ordine di tempo, di una lunga serie di cattive notizie che in maniera 
costante,  quasi scientifica, si stanno abbattendo su una realtà aziendale che ha, nel sito di 
Casavatore, un punto di eccellenza costituito da grandi professionalità. 

In un momento così delicato e per certi versi drammatico, quello che ci lascia sgomenti, 
è la completa assenza della dirigenza aziendale, che  invece di creare una continua e 
regolare interlocuzione con le organizzazioni sindacali, che pure hanno dimostrato 
grandi capacità di coinvolgimento e di sensibilizzazione delle istituzioni territoriali, 
preferisce latitare. 

Nell’incontro dello scorso 25 giugno il Dr. Zavaroni, Presidente del Cda del Gruppo Gepin 
nonché azionista di riferimento, si era impegnato con le Segreterie Nazionali, ad istituire un 
tavolo di confronto permanente con il compito  di monitorare, di mese in mese,  
l’andamento aziendale, con particolare riferimento all’esito delle gare in corso. 

La FISTEL-CISL della Campania richiede con forza l’attivazione di questo tavolo e 
promuoverà tutte le azioni necessarie affinché, ad horas, si creino le condizioni di 
trasparenza necessarie per capire lo stato dell’arte e gli eventuali progetti di rilancio …  se 
esistono!!!  

LE LAVORATRICI ED I LAVORATORI DELLA SEDE GEPIN CONTACT DI 
CASAVATORE MERITANO RISPETTO ED HANNO IL DIRITTO DI 
CONOSCERE LA VERITA’!!! 

La FISTEL-CISL della Campania non permetterà che i lavoratori di Casavatore diventino 
le vittime designate di una gestione che oggi più che mai sembra essere improntata alla 
estemporaneità e alla superficialità e perseguirà con ogni mezzo ed in ogni sede, 
eventuali “capitani coraggiosi” che alla prima difficoltà tentano la fuga con il forziere 
abbandonando la nave nella tempesta. 

La FISTEL-CISL della Campania vigilerà affinché si adottino tutte le misure preventive 
atte alla salvaguardia del perimetro occupazionale esistente anche passando attraverso la 
rimodulazione e la redistribuzione delle attività tra siti produttivi. 

 
Napoli  24/09/2014                          La Segreteria Regionale FISTEL-CISL della Campania 

                     La RSU FISTEL-CISL in Gepin Contact 
         

 

 

Via Parma, 64 – 80143 Napoli  

Tel./Fax. 081.787.90.45 –  email: fistelcampania@alice.it 

Sito: www.fistelcislcampania.it 

mailto:fistelcampania@alice.it
http://www.fistelcislcampania.it/

