
                                                                                   
 

Vertenza Verti/Mapfre sul tavolo di Regione Lombardia: 

No ai 175 esuberi! 

Martedì 11 Ottobre avrà luogo, presso gli uffici di Regione Lombardia, il secondo incontro tra le Parti 
nell’ambito della procedura aperta da Verti/Mapfre (Legge 223/91) per tentare un accordo ed evitare i 
licenziamenti di 175 lavoratrici e lavoratori della Compagnia.  

Nello specifico, oggetto della discussione saranno le proposte che le Organizzazioni Sindacali e l’Azienda 
presenteranno al tavolo, con l’obiettivo di ridurre gli impatti della pesantissima ristrutturazione che Verti 
persegue da Novembre delle scorso anno. 

Durante il primo incontro del 28 Settembre l’Ufficio competente della Regione, con il ruolo di istituzione 
garante del percorso, ha messo in evidenza lo sforzo compiuto dalla parte sindacale nell'esporre soluzioni, 
diverse ed articolate, e pertanto ha invitato l'azienda a compiere analogo sforzo nella ratio della procedura 
di Legge. 

Ha richiamato inoltre l'impresa ad operare dimostrando la Responsabilità Sociale che le compete e ad 

attenersi scrupolosamente alle previsioni della procedura, con riferimento agli interventi unilaterali 

denunciati dalle OO.SS. e che la Società ha agito in corso di procedura stessa. 

In vista del prossimo incontro le OO.SS. hanno fatto pervenire alla Regione il documento di  Proposta che 

ricalca e segue la logica di tutte le diverse soluzioni  che in questi lunghi mesi sono già state ampiamente 

presentate all’azienda, a partire dal ricorso al Fondo di categoria (unico ammortizzatore per il settore) con 

l'obiettivo, mediante diverse soluzioni, di  mantenere l'occupazione all'interno, alla misura dei 

prepensionamenti, altra possibilità che tale istituto consente, ad un Piano incentivi in linea con le pratiche 

di settore.  

Ancora una volta ricordiamo che Verti non dichiara alcuna crisi, è parte di un solido Gruppo multinazionale 

(Mapfre), e riduce il personale per poter appaltare ad aziende terze tutte le attività che ora vengono svolte 

all’interno. Per questo, non possiamo che ribadire la nostra ferma posizione contro questa operazione di 

smantellamento dell’azienda. 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE SCIOPERO PER L’INTERA GIORNATA E 

PRESIDIO (dalle ore 10) DI FRONTE A REGIONE LOMBARDIA (via 

Torquato Taramelli 24)  
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