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CRISI TAC:
IL DOCUMENTO PRODOTTO DAL TAVOLO INTERISTITUZIONALE

OGGI A PALAZZO ADORNO 

Crisi  Tac:  si  è  svolto  stamattina  a  Palazzo  Adorno  l’incontro  del  tavolo 
interistituzionale,  presieduto  dall’assessore  alla  Programmazione  economica  della 
Provincia di Lecce Giovanna Capobianco. 

Erano  presenti  il  Comune  di  Casarano  con  il  sindaco  Remigio  Venuti, 
Confindustria con Angelo Costantini, l’azienda Filanto, rappresentanti di Cgil, Cisl e 
Uil e una nutrita delegazione di lavoratori.

Al termine dei lavori il tavolo interistituzionale ha prodotto un documento (che si 
allega  di  seguito),  che  impegna  il  presidente  della  Provincia  di  Lecce  Giovanni 
Pellegrino a rappresentare e sostenere  presso i Ministeri competenti l’urgenza di una 
proroga della Cassa integrazione  guadagni per i lavoratori dell’azienda Zodiaco, con 
l’attivazione una specifica deroga.

<<I lavoratori presenti stamattina hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa 
e  per  il  contenuto  del  documento>>,  spiega  l’assessore  alla  Programmazione 
economica della Provincia di Lecce  Giovanna Capobianco. <<Abbiamo ribadito il 
nostro sostegno e il  nostro impegno nel  mettere  in atto tutte  le  azioni  possibili  di 
fronte all’assenza e al silenzio governativo. L’obiettivo della Provincia di Lecce è la 
realizzazione dell’Accordo di programma>>. 

Il Tavolo interistituzionale, composto da Regione Puglia, Provincia di 
Lecce, Confindustria Lecce, CGIL, CISL, UIL

Premesso 
 Che l’art. 1, co. 5 della l. 223/91 "Norme in materia di cassa integrazione, mobilita', 

trattamenti  di  disoccupazione,  attuazione  di  direttive  della  comunita'  europea, 
avviamento  al  lavoro  ed  altre  disposizioni  in  materia  di  mercato  del  lavoro" 
prevede che <<la  durata del  programma per  crisi  aziendale  non può essere  superiore  a  
dodici mesi. una nuova erogazione per la medesima causale non può essere disposta prima  
che sia decorso un periodo pari a due terzi di quello relativo alla precedente concessione>>;

 Che  la  legge  finanziaria  2009,  art.2,  epigrafato  “Proroghe  fiscali,  misure  per 
l'agricoltura  e  per  l'autotrasporto,  gestioni  previdenziali,  risorse  destinate  ai 
rinnovi  contrattuali  e  ai  miglioramenti  retributivi  per  il  personale  statale  in 

1



PROVINCIA DI LECCE Ufficio Stampa
_____________________________ _____________________________

Palazzo Adorno – Via Umberto I, 30 – 73100 Lecce
E-mail: ufficiostampa@provincia.le.it Fax: 0832/683260

regime di diritto pubblico, ammortizzatori sociali e patto di stabilità interno”, al 
comma 36 prevede che in attesa della riforma degli ammortizzatori sociali, a carico 
del  Fondo per  l’occupazione,  il  Ministro del  lavoro, della salute  e delle politiche 
sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro 
il 31 dicembre 2009, in deroga alla normativa vigente,  la concessione, anche senza 
soluzione  di  continuità,  di  trattamenti  di  cassa  integrazione  guadagni 
straordinaria,  di  mobilità  e  di  disoccupazione  speciale,  nel  caso di  programmi 
finalizzati  alla  gestione  di  crisi  occupazionali,  anche  con  riferimento  a  settori 
produttivi  e  ad  aree  regionali,  definiti  con  specifiche  intese  stipulate  in  sede 
istituzionale territoriale entro il  20 maggio 2009 e recepite  con accordi  in sede 
governativa entro il 15 giugno 2009;

 Che in data 1° aprile 2008, veniva sottoscritto l’Accordo di Programma finalizzato 
all’attuazione  coordinata  dell’intervento  nell’area  di  crisi  industriale,  ad  elevata 
specializzazione nei settori  del  tessile,  abbigliamento e calzaturiero del  Pit  n.  9 – 
territorio salentino-leccese;

 Che  detto  A.d.P.  è  finalizzato  alla  salvaguardia  dell’attività  industriale  e 
dell’occupazione  nell’area  summenzionata,  con  prioritario  riguardo  e  con 
riferimento specifico alle crisi del Cluster Filanto che hanno determinato finora 340 
lavoratori in esubero; 

Considerato 
 Che per le aziende del cluster “Filanto”, con specifico riferimento allo stato di 

crisi  dichiarato  dall’azienda  Zodiaco,  la  mancata  attuazione  del  summenzionato 
A.d.P. non ha consentito la dovuta adozione di misure di contrasto per far fronte alle 
espulsioni dal processo produttivo;

 Che,  in  relazione  all’attuale   congiuntura  economica,  rileva  l’aggravarsi  della 
crisi aziendale della Zodiaco;

C H I E D E 

1. al  Presidente  della  Provincia  di  Lecce,  Avv.  Giovanni  Pellegrino,  di 
rappresentare presso i Ministeri competenti l’istanza di proroga della CIG 
per i  lavoratori  dell’azienda Zodiaco, al  fine di sostenere il  reddito  dei 
lavoratori  espulsi  dal  processo  produttivo  con  l’attivazione  di  una 
specifica deroga, ai sensi della legge finanziaria 2009, così come previsto 
dall’art. 2, comma 36;

Lecce, 10 febbraio 2009

r.l. 
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