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Mercoledì 23 dicembre 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 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, 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 ricordando come sulla base di quanto stabilito nel precedente 
incontro la EFM abbia presentato la richiesta di modifica parziale del piano di investimento 
previsto, confermando, però, sia il volume degli investimenti che il numero degli occupati. 
 
Il Dr. De Donno ha confermato quanto dichiarato dalla EFM evidenziando come il nuovo piano 
dell’Azienda preveda investimenti nel campo delle energie rinnovabili ed una variazione dei 
progetti. Entro il mese di gennaio ci sarà un incontro con le OO. SS. per riesaminare il recupero 
occupazionale.  
 
Le OO. SS. hanno chiesto conferma sul piano degli investimenti e sul numero di occupati ed allo 
stesso tempo sollecitato la necessità di richiedere al ministero del lavoro un incontro per l’esame 
congiunto finalizzato alla concessione di un ulteriore anno di CIG in deroga. 
 
Il Dr. De Donno ha confermato sia il volume degli investimenti che il numero di occupati interessati 
dal progetto, che anzi potrebbe risultare rafforzato.  
 
Il Dr. Cardillo ha evidenziato la necessità di effettuare entro il 31 dicembre p.v. l’incontro presso il 
ministero del lavoro al fine di poter richiedere un ulteriore anno di CIG in deroga. 
 
Concludendo la riunione il Dr. Di Leo, ha preso atto con soddisfazione della volontà della EFM e 
della Tecnopol di proseguire con il loro piano di investimento nell’ambito del Contratto di 
programma “Polo Tecnologico Campania Nord”.  
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