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Oggetto: Vertenza Gepin Contact. 

 

 Ill.mo Sig. Prefetto,  

 rispetto all’incontro del 3 Maggio svolto presso la sede della Prefettura, sulla 

situazione dei mancati pagamenti dei trattamenti di Cassa Integrazione ai 
Lavoratori di Gepin Contact, abbiamo l’esigenza di fornirLe alcuni ritorni. 

 A seguito di quel confronto, che aveva visto la partecipazione del Dott. Presutti 
dell’INPS, alcuni pagamenti sono stati ricevuti dai Lavoratori; in particolare quelli 

dei mesi di Ottobre e Novembre 2016. Di questo ovviamente ci sentiamo di 
ringraziare sia Lei che il Dott. Presutti per la rapida risoluzione. 

 Dobbiamo tuttavia segnalare che restano ancora in sospeso i pagamenti a 
partire dal mese di Gennaio 2016.  

 In data 01 Giugno, in occasione di un incontro sindacale svolto con l’Azienda 

Gepin Contact, ci è stato riferito che, la Direzione Aziendale, ha regolarmente 
inviato la documentazione richiesta in sede d’incontro in Prefettura ed ha 

ripetutamente sollecitato il Dott. Presutti, senza ottenere nessun riscontro sullo 
stato di avanzamento delle pratiche di liquidazione nei confronti dei Lavoratori. 

 Con la presente comunicazione, oltre ad informarLa dello stato di 
avanzamento, Le chiediamo di monitorare l’evoluzione dei lavoratori di questa 

azienda rispetto agli impegni presi nell’incontro nazionale presso il Ministero dello 
Sviluppo Economico avvenuto in data 12/5/2016 e come da comunicato delle 

segreterie nazionali di cui si allega copia, nel ruolo di garante di un dialogo 
risolutivo.  

 La vertenza Gepin sta per affrontare una fase delicata per la salvaguardia dei 
perimetri occupazionali, e la rapida risoluzione di questo problema, potrebbe 

favorire la distensione del clima tra i Lavoratori. 

 Pertanto siamo a richiederle un incontro per i motivi sopra indicati. 

 Come sempre La ringraziamo per la Sua preziosa collaborazione e Le porgiamo 

distinti saluti. 
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