Sindacato dei lavoratori metalmeccanici
25126 Brescia – Via F.lli Folonari, 20

Comunicato sindacale
Lunedì 1 aprile 2019, antistante la sede Inps di Brescia, si è svolta l’assemblea dei
lavoratori della Raffineria Metalli Capra.
È stata fatta questa scelta in quanto ai lavoratori non è stato ancora erogato il
corrispettivo della Cigs inerente il mese di gennaio 2019, riguardante la Cigs per crisi
chiesta precedentemente al fallimento. Per quanto riguarda la Cigs inerente il periodo
successivo alla dichiarazione del fallimento è stato sottoscritto un accordo presso il
Ministero del Lavoro e ad oggi non è stato emanato da parte del Ministero stesso il
decreto di approvazione.
Ci sono perciò due situazioni che si intrecciano: la prima riguarda la Cigs precedente
e la seconda riguarda la Cigs attuale. L’Inps sta verificando col Ministero il
pagamento della Cigs precedente per il mese di gennaio 2019, mentre il Ministero sta
valutando la domanda della Cigs attuale, oltre che essere chiamato a rispondere
sulla Cigs precedente.
Sappiamo che ci sono dei tempi e delle situazioni amministrative da affrontare, ma
vogliamo però ricordare che i lavoratori della Capra non ricevono il corrispettivo della
Cigs da gennaio 2019 e dovranno attendere probabilmente qualche mese prima di
avere la Cigs che riguarda il fallimento; ad oggi sono già scoperti i mesi febbraio e
marzo 2019, mentre il reddito percepito sul 2018 ha superato di poco gli 8000 euro.
Pertanto oggi si è scelto simbolicamente la sede Inps per fare comprendere quello
che sta accadendo, ma senza dimenticare il ruolo che il Ministero deve svolgere su
tutte e due le erogazioni della Cigs che i lavoratori devono ricevere.
Continua anche l’attenzione, in rapporto con i curatori e con il Tribunale, sul versante
di eventuali interessi per l’acquisizione delle attività e per la ricollocazione di tutti i
dipendenti della Capra.
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