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di ANNALISA MAGGI
Buone notizie per l’erogazione della mobilità agli ex dipendenti della Fiuggi
Terme. Fermo, invece, il pagamento della Cassa Integrazione Straordinaria in
deroga. E’ il consigliere comunale di Fiuggi delegato alle politiche del lavoro,
Pietro Bianchini, ad annunciare le attese novità per i 170 lavoratori termali.
“Finalmente la Regione Lazio ha trovato il sistema di superare il ritardo da parte
del Ministero del Lavoro dello stanziamento dei fondi per gli ammortizzatori
sociali. Ieri mattina, presso la sede dell’Inps, si è definito il pagamento delle
mobilità in deroga tra le quali ci sono quelle dei lavoratori delle Terme di Fiuggi”.
Per sbloccare la procedura la Regione si è impegnata ad anticipare i fondi
necessari che non trovano adeguata copertura da parte del Ministero. “Il
pressante impegno dell’amministrazione di Fiuggi - commenta Bianchini - ha
sicuramente contribuito a sensibilizzare gli uffici regionali che hanno definito la
vertenza recependo i fondi necessari. Anche se è un primo passo importante
non è certamente il nostro traguardo - afferma il consigliere Pietro Bianchini - che
consiste nel ridare la dignità ai lavoratori cercando ricreare veri posti di lavoro.
E’, comunque, il chiaro segno della discontinuità con il passato”. Se, dunque,
sembrerebbe superato il problema del ritardo di sei mesi nel pagamento della
mobilità, rimane il nodo della Cigs come evidenziato nella segnalazione inviata
proprio ieri mattina al Ministero del Lavoro, alla Regione Lazio e all’Inps dal
delegato Rsa Cisl Terme di Fiuggi, Stefano Pirazzi che “denuncia la mancanza
di sensibilità nei confronti dei lavoratori ed il gravissimo ritardo dei pagamenti di
seguito specificati da parte degli organi statali e privati”. Si tratta del pagamento
della Cigs in deroga dal 1 luglio 2009 al 30 settembre 2009, corrispondente al
periodo di gestione dei comparti termali da parte della Fiuggiterme e dal 1
ottobre 2009 al 30 aprile 2010 relativamente alla nuova gestione affidata alal
Terme di Fiuggi Spa&Golf. “Il decreto Regionale di autorizzazione al pagamento
è stato firmato – sottolinea Pirazzi - manca ora la circolare della direzione
regionale INPS di Roma. Si richiede un intervento urgente per definire e pagare
una volta per tutte le pratiche suddette”.
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