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Esuberi Cstp, 7 giorni per i volontari
Ora occherà alle organizzazioni dei lavoratori reclutare autisti e impiegati
Galdi (Fit Cisl): “Non vogliamo scontentare nessuno prima che parta l’iter”

La vertenza. Azienda e sindacati martedì si incontreranno per avviare la cassaintegrazione in deroga

Sette giorni per trovare dei 
volontari: ‘chi vuol essere 
cassintegrato?’. Cig in de-
roga per gli 80 esuberi del 
Cstp, accompagnamenti 
al pensionamento per di-
versi autisti, c’è l’intesa 
tra sindacati e azienda che 
si danno appuntamento a 
martedì. 
Così, nelle ultime ore, le 
organizzazioni sindaca-
li e i vertici dell’azienda 
di piazza Matteo Luciani 
hanno trovato un’intesa di 
massima anche se bisogne-
rà aspettare almeno sette 
giorni per firmare l’ac-
cordo definitivo su come 
utilizzare gli ammortizza-
tori sociali per gli 80 esu-
beri previsti all’interno del 
Consorzio salernitano del 
trasporto pubblico. “C’è 
un ipotesi di accordo per 
l’applicazione della cassa 
integrazione per gli 80 esu-
beri - ha dichiarato Sergio 
Galdi, segretario generale 
della Fit Cisl provinciale 
-  Parliamo di 45 autisti ed 
il resto sono impiegati e 
altre figure professionali. 
Adesso stiamo cercando 
di trovare dei volontari, 
abbiamo fatto un avviso al 
personale per farci sapere 
chi è interessato a metter-
si in cassintegrazione”, ha 
detto il massimo responsa-
bile del sindacato di cate-
goria di via Zara. “I pros-
simi giorni ci serviranno 
proprio per sondare se ci 
sono lavoratori che dan-
no la loro disponibilità di 
mettersi a cassintegrazione 
a zero ore. Ci siamo dati 
appuntamento a martedì, 
anche perché questo av-
viso è valido fino a lunedì 
prossimo. Vogliamo av-
viare la cassaintegrazione 
in deroga in modo da non 
scontentare nessuno. Se 

Pasquino pronto a consegnare il piano industriale

troviamo dei volontari so-
prattutto, è più semplice 
agire. Ora vediamo se c’è 
richiesta e poi ci regolere-
mo di conseguenza”. 
Sull’argomento, lo stesso 
commissario giudiziale 
del Consorzio, Raimondo 
Pasquino, fu molto chiaro: 
“Stiamo lavorando per uti-
lizzare tutti gli strumenti 
previsti dalla legge come 
gli ammortizzatori sociali, 
cerchiamo di accompagna-
re gli esuberi che ci sono”, 
disse l’ex rettore dell’Ate-
neo di Salerno. Non sono 
licenziamenti bensì accom-
pagnamenti al pensiona-
mento, quindi, nel momen-
to in cui questi vengono 
individuati come esuberi 
sono poi accompagnati alla 
pensione. Nei prossimi due 
anni dell’amministrazio-
ne straordinaria, cioè 2014 

e 2015, quelli che sono in 
prepensionamento sono 
circa 40 e le altre unità di 
personale devono essere 
indirizzate allo strumento 
della cassa integrazione, in 
parte a zero ore e in parte a 
rotazione, fare in modo che 
il complessivo del costo del 
personale rientri in quelli 
che sono oggi i ricavi che, 
di fatto, sono diminuiti. 
Noi non stiamo aspettando 
nulla che non sia già noto. 
L’azienda deve recuperare 
ritardi ed incomprensioni, 
anche politiche che però 
sono già state risolte”. Pro-
prio sullo strumento di ro-
tazione della cassaintegra-
zione in deroga sembra che 
ci sia anche un accordo, per 
quanto riguarda gli auti-
sti, di una rotazione di due 
giorni di cassintegrazione 
al mese per ogni dipenden-

te. 
In questi giorni, quindi, 
l’azienda sonderà il ‘perso-
nale’ per capire chi vuole 
sottoporsi volontariamente 
agli ammortizzatori socia-
li, martedì ci sarà l’incon-
tro tra le organizzazioni 
che tutelano gli interessi 
dei lavoratori, il diretto-
re del Consorzio, Antonio 
Barbarino, e il commissario 
giudiziale, Raimondo Pa-
squino, che, intanto, con-
tinua nel suo lavoro di ste-
sura del piano industriale 
da presentare al ministero 
dello Sviluppo economico, 
cercando di così far uscire 
dalla crisi l’azienda saler-
nitana di piazza Matteo 
Luciani. 

Consultare il personale
Scade tra sette giorni l’avviso del Cstp 
che cerca tra i suoi lavoratori dei volon-
tari per l’inizio della cassaintegrazione

L’ex Rettore:
“Serve recuperare
ritardi e anche
incomprensioni”


