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Venerdì 6 novembre 2009 si è tenuta presso il Ministero dello Sviluppo Economico una riunione 
riguardante il Contratto di Porgramma polo Tecnologico Campania Nord. 
Alla riunione presieduta dal Dr. Di Leo hanno partecipato l’Arch. Ricci e la Dr.ssa Pitroch (MiSE), 
il Dr. Napolitano per per la Regione Campania, il Dr. Liguori Subcommissario della Provincia di 
Caserta, il Sindaco Di Meo e l’Assessore Palmieri per il Comune di Sessa Aurunca, il Dr. Cardillo 
per la Formenti Seleco in A.S., il Dr. De Donno Presidente del Polo Tecnologico Campania Nord, il 
Dr. Bizzarri per la EFM Srl, il Dr. Montrasio, il Dr. Bonsi ed il Dr. Valenti per la Tecnopol Srl 
unitamente alle OO. SS. di categoria territoriali FIOM CGIL, FIM CISL, UILM UIL ed alle RSU 
aziendali. 
 
Il Dr. Di Leo ha introdotto la riunione facendo presente come Il MiSE segua con molta attenzione le 
vicende legate al Polo Tecnologico Campania Nord vista anche la necessità di dare una risposta 
occupazionale ai lavoratori della Formenti Seleco in A.S. che secondo il Contratto di programma 
dovranno essere riassorbiti dalle aziende del consorzio.  
 
L’Arch. Ricci della Direzione Generale per l’incentivazione delle attività imprenditoriali ha fatto 
presente che il Contratto è stato stipulato nel 2008, ed  ha visto, già, per varie vicissitudini una forte 
riduzione dell’occupazione inizialmente prevista dalla Delibera CIPE di approvazione avvenuta nel 
2004. L’Arch. Ricci ha, inoltre, ricordato come lo spirito alla base della concessione dei contributi 
del Ministero è quello di un aumento della produzione e di un contestuale incremento 
dell’occupazione.  
 
Il Dr. De Donno ha evidenziato come la presenza al tavolo delle Aziende interessate dal Contratto 
di programma indichi la volontà di andare avanti col progetto, la settimana scorsa le stesse hanno 
avuto il Decreto di finanziamento ma lo senario nazionale rispetto al 2008 è cambiato implicando la 
necessità di modificare i progetti presentati. Pur confermando il volume degli investimenti ed il 
numero degli occupati le Aziende avrebbero la necessità di rimodulare i piani ed avviare, quindi, 
entro il primo semestre del 2010 gli investimenti.  
 
Il Dr. Napolitano ha chiesto se le modifiche del programma che si intendano proporre avranno 
effetto anche sulla deliberazione del CIPE. 
 
Il Dr. De Donno ha fatto presente come per il progetto presentato dalla EFM possano esserci delle 
varianti nell’ambito del piano relativo ad attività di logistica ma che esse non dovrebbero 
stravolgere il piano iniziale.  
 
Le OO. SS. hanno chiesto maggiori informazioni circa gli stabilimenti in cui dovrebbero insediarsi 
le aziende ed evidenziato la necessità di trovare strumenti adatti a tutelare i lavoratori sottolineando 
come sia possibile trovare un’intesa su eventuali modifiche delle attività proposte.  
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Il Dr. Napolitano ha ricordato come il CdP sia nato da una situazione di crisi particolare ed ha 
invitato le azienda ad inserire le eventuali modifiche nell’ambito del percorso stabilito evitando di 
dover rimodulare il procedimento amministrativo.  
 
L’Arch. Ricci ha confermato la propria disponibilità a verificare le eventuali modifiche presentate 
dalle aziende ed avviare le contestuali istruttorie, ricordando, però, che variazioni significative, che 
implicano la rimodulazione del Contratto di Programma a fronte di risorse già stanziate, necessitano 
di una approvazione da parte del CIPE. 
 
Il Dr. De Donno ha dichiarato che qualora le verifiche si potessero svolgere entro la fine di 
novembre prima della fine dell’anno è possibile avviare il progetto. 
 
Il Dr. Cardillo ha ricordato come sia necessario avere le risposte relative al prosieguo del progetto 
entro la fine di dicembre in modo da poter chiedere nuovi ammortizzatori sociali a tutela dei 
lavoratori ex Formenti.  
 
Il Sindaco Di Meo ha evidenziato l’importanza del progetto per dare una risposta ai lavoratori ex 
Formenti e dare garanzie produttive ad un’area già fortemente colpita dalla crisi. 
 
Il Dr. Di Leo ha concluso la riunione dichiarando come il tavolo verrà riconvocato il prossimo 14 
dicembre, a valle delle verifiche tecniche sulle richieste di modifica che presenteranno le aziende, al 
fine di valutare anche le misure di sostegno ai lavoratori in attesa della rioccupazione presso le 
attività el Polo Tecnologico.  
 


