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Comunicato Sindacale  

AAGGIILLEE  EEXX  EEUUTTEELLIIAA 
Il 17 marzo 2016 si è riunito a Roma, presso la sede sindacale di Corso Trieste il coordinamento 
nazionale di Agile delle Rappresentanze e delle Organizzazioni sindacali per promuovere ulteriori 
iniziative nella ferma convinzione di voler sostenere ancora la vertenza, supportando la 
ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessate. 

A questo proposito è stata individuata la data del 18 maggio per svolgere una manifestazione a 
Roma, con l’obiettivo di recuperare – con il Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio De 
Vincenti, le linee di intervento che possano favorire la ricollocazione dei lavoratori e delle lavoratrici 
di Agile o l’accesso, per coloro che non sono riusciti a rientrare nell'ultima salvaguardia, alla 
pensione. 

Da questo punto di vista risultano temi ancora attuali: 

 le attività di Infracom nell’estensione della “banda larga” nelle aree “a fallimento di 
mercato”, cioè quelle meno popolose; 

 le attività svolte nel rapporto con il ministero della Giustizia e nei tribunali, che debbono 
sfociare in una “stabilizzazione” dei lavoratori e delle lavoratrici; 

 l’accesso alle attività di riutilizzo dei beni confiscati alle “mafie”; 
 le attività nel campo del risparmio energetico; 
 l’applicazione di ulteriori salvaguardie ai lavoratori più vicini alla pensione. 

Per questi motivi, supportati da un dossier che il Coordinamento ha deciso di elaborare, 
sollecitiamo la partecipazione di tutti i lavoratori e le lavoratrici Agile a partecipare il giorno 18 
maggio alla manifestazione che avrà come obiettivo riprendere e concludere il confronto con il 
Governo per la positiva soluzione per i dipendenti Agile. 

In questo contesto, occorrerà da un lato effettuare un aggiornamento della situazione dell’intero 
insieme dei colleghi e dall’altro continuare a sollecitare le Regioni per l’individuazione delle 
soluzioni. 

L'apertura dei tavoli regionali è ritenuto un fattore importante per sostenere il confronto nazionale 
ed individuare ulteriori soluzioni per i drammatici problemi delle lavoratrici e dei lavoratori di Agile, 
in ambito territoriale. 

  
FFIIMM,,  FFIIOOMM,,  UUIILLMM  NNAAZZIIOONNAALLII  EE  TTEERRRRIITTOORRIIAALLII  

IILL  CCOOOORRDDIINNAAMMEENNTTOO  RRSSUU  AAGGIILLEE  EEXX  EEUUTTEELLIIAA  
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