
La multinilf on�e francese in difficoltà potrebbe chiudere ad Avellino

Bull: licen·zta'.to il direttore 
IENDE 

Si apre una dura vertenza 
La Bull Italia ha licenziato il di
rettore del centro di Avellino 
Mauro Fario. La motivazione del 
licenziamento risiede nella sop
pressione del posto per riduzio
rle di attività. 
Una azione che lascia prevedere 
una possibile chiusura del centro 
che la multinazionale francese ha 
ad Avellino. 
L'azienda che opera nel settore 
dell'informatica starebbe proce
dendo ad una drastica riduzione 
e ristrutturazione della sua pre
senza in Italia Meridionale e 
quindi potrebbe rientrare anche 
la sede di Avellino. 
A Pianodardine c'è infatti il cen
tro di produzione e ricerca ope
rativa in Irpinia da oltre dieci an
ni. Peraltro rientra nell'ambito di 
un contratto di programma fi
nanziato con le risorse pubbliche 
dell'intervento straordinario per 
i I Mezzogiorno. 

Il direttore Farlo era stato assun
to dalla Bull nel 1998 come ma
nager e avrebbe dovuto gestire 
lo sviluppo della multinazionale 
nel Sud. 
Nonostante gli impegni assunti 
dalla Bull anche in termini di svi
luppo dell'occupazione la situa
zione ora non pare florida, e que
sta criticità porterebbe al man
cato rispetto degli impegni as
sunti nel contratto di programma. 
Il licenziamento del manager Fa- ' 
rio, che ha aperto una vertenza 
assistito dallo studio legale di Ste
fano Sorvino, potrebbe prelude
re ad un ridimensionamento del
la sede di Pianodardine. Se non 
addirittura ali' azzeramento. E 
quindi cassa integrazione e mo
bilità per il personale. Si prospet
ta una dura vertenza per uno sta
bilimento che aveva aperto una 
aspettativa di sviluppo occupa
zionale. 

Impegno della Regione 
per i fondi agli Enti 

Accredito di fondi agli enti delegati, inte
grazione di somme già previste, e invio a
gli stessi enti di una parte dei finanziamenti. 
E' questo l'impegno assunto dall'assessore 
regionale Luigi Anzalone con i rappresen
tanti sindacali di Fai Cisl, F lai Cgil, e Uila. 
L'incontro si era tenuto per discutere dei 
problemi relativi i finanziamenti da desti
nare alle Comunità montane, Province e 
Staff per il mantenimento dei livelli occu
pazionali delle migliaia di lavoratori fore
stali della Campania. Si tratta di circa 5000 
lavoratori di cui 2800 hanno ottenuto il pas
saggio a tempo indeterminato, altri 1200 
passeranno entro quest'anno. Circa mille 
non hanno chiesto la trasformazione del 
rapporto. Durante l'incontro Carlo Cola
russo della Fai Cisl ha espresso una forte 

preoccupazione, già manifestata in altre se
di in merito alla sicurezza della copertura fi
nanziaria da parte del governo regionale. 
Ma anche per il percorso di trasformazione 
degli operai forestali. 
L'assessore Anzalone si è dimostrato sensi
bile al problema ed è stato disponibile a ri
solvere le questioni. L'assessore regionale 
si è impegnato dunque a seguire tre strade. 
farà accreditare agli enti nel giro di un paio 
di settimane i fondi relativi il saldo del 2003, 
integrerà le somme già disponibili con un 
ulteriore somma per garantire il flusso fi
nanziaria che occorre per il 2004 e per 
completare l'iter della stabilizzazione degli 
operai e invierà agli Enti il 40 % dei finan
ziamenti previsti per il 2004 entro metà 
marzo. 


