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WHIRLPOOL: DA MISE, COMUNE, REGIONE E SINDACATI OK
INTESA SU FUTURO SITO NAPOLI

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 21 ott - Ministero dello Sviluppo economico, Prefetto di Napoli,
Comune di Napoli, il Commissario della Zes (Zona speciale economica), Regione Campania e sindacati

hanno firmato oggi un protocollo di intesa nell'ambito della vertenza ex Whirlpool di Napoli.

Lo rende noto un comunicato del Mise in cui si aggiunge che il protocollo prevede che il Comune di

Napoli mantenga la vocazione industriale dell'area mentre il Commissario della Zes Campania si
dichiara disponibile, in presenza delle idonee condizioni normative, ad acquisire la proprieta' del sito

di via Argine entro il 30 novembre 2022, al fine di mettere in sicurezza lo stabilimento con l'impegno di
cederlo in un secondo momento al soggetto che si occupera' della reindustrializzazione con il vincolo

di assorbire tutti i lavoratori e alle medesime condizioni economiche e normative della societa' di
provenienza. L'intesa prevede inoltre che Mise, Prefettura e Commissario Zes si impegnino ad

"accompagnare il progetto, anche con il coinvolgimento di Invitalia, affinche' i tempi di assunzione di
tutto il bacino rimangano nei limiti del periodo coperto dagli ammortizzatori sociali". La cessione ai

privati dello stabilimento ex Whirlpool di Napoli sara' invece contestuale alla definizione di un accordo
di programma al Mise con i sindacati. Il Mise convochera' il tavolo di crisi relativo alla

reindustrializzazione una volta insediato il nuovo governo e comunque entro il 30 novembre 2022",
conclude la nota.
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