
 

Regione; WBO Pugilato? No Misura Lavoro; Palmeri, "sfogo" su
politica nazionale

  

Napoli. "In Campania ho creato una misura ad hoc proprio per la
compartecipazione d'impresa. Si chiama Workers ByOut - ndr: WBO, che
non è una categoria del Pugilato - e finanzia fino a 300 mila euro per i
lavoratori di aziende in crisi che volessero rilevare la titolarità dell'impresa,
mantenendo le commesse ed il perimetro occupazionale. Abbiamo già
delle buone prassi in Campania. Poi, indipendentemente dal colore
politico, credo che le Istituzioni debbano funzionare. A volte, confesso, mi
mangio le mani pensando a quante situazioni sono ferme". Sonia Palmeri,
Assessore al Lavoro ed alle Risorse Umane, della Reione Campania. La
Politica è anche Pugilato inteso uale lottare per il lavoro, i diritti dei
Lavoratori

WORKERS BYOUT è una Misura nata per consentire ai dipendenti
(dirigenti e/o impiegati e/o operai) di un’impresa versante in situazione di
difficoltà ovvero di rischio di interruzione dell’attività, la possibilità di
assumere direttamente, in forma cooperativistica, la conduzione
dell’impresa medesima o di suo ramo di produzione, mediante
l’erogazione di prestiti agevolati a valere sul Fondo WBO. Sono
ammissibili alle agevolazioni, fatti salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal
Regolamento de minimis n. 1407/2013, le iniziative che prevedono
programmi di investimento da realizzare nel territorio della regione
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Campania con spese non superiori a euro 300.000,00. Si Avvale di FSE,
Fondo Sociale Europeo.

La Palmeri si è "sfogata", qualche giorno prima la formazione del nuovo
Governo nazionale:

 "Scusatemi, sarò pure una donna delle Istituzioni, ma quando è troppo .. è
troppo.

Nel mio studio, da stamattina, ripercorro ed analizzo una gran parte delle
crisi industriali con ricaduta nella nostra regione e avverto che la situazione
di stallo in cui è paralizzata l'Italia sta diventando veramente inquietante e
pericolosa. Ciò soprattutto per le migliaia di lavoratori impigliati in stadi
aziendali comatosi, che vanno affrontati senza perdere altro tempo. Dal
2015 non è mai mancata ai tavoli romani la mia presenza ne il supporto
tecnico ed operativo, imprescindibile per poter consapevolmente operare.
Provengo dall'impresa e non mi riesce complicato immaginare ipotesi di
approcci gestionali costruttivi. Oggi però, come mai fino ad ora, sono
realmente preoccupata dall'impasse in cui stiamo stagnando, che è l'unica
certezza .
Sono stata in silenzio in questo periodo, assistendo come ciascuno di voi,
a teatrini del più diverso genere, aspettando che si riuscisse in tempi brevi
a riconsegnare un Governo agli italiani, per riprendere ad affrontare decine
e decine di problematiche.
Vedo invece scorrere il tempo e mostrare solo i muscoli, ma al futuro di
questi lavoratori, qualcuno in coscienza ci pensa?; la durissima analisi
politica della Palmeri.
*Posto un piccolo esempio: Jabil Circuit di Marcianise, richiesi un incontro
urgente il 9 Luglio per continuare la trattativa, senza mollare un secondo,
ma ahimè già tutti erano distratti da altro".
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