
Cassa integrazione, positivo il presidio sotto la sede Inps di Viterbo 

Risolto il caso per due aziende del Distretto ceramico di Civita Castellana 

Unoceramica e Ceramica Althea. Richiesto l’incontro con il prefetto per Alexa 3000 e Civita 

Più. 

 

Positivo il presidio di questa mattina sotto la sede Inps di Viterbo indetto dalla Filctem 

Cgil Viterbo. Lo scopo della manifestazione era quello di ottenere un urgente incontro 

dalla Direzione riguardo i ritardi nel pagamento delle integrazioni salariali, un disagio che  

ha colpito numerosi lavoratori del Distretto industriale di Civita Castellana che 

attendono da dicembre dello scorso anno, altri da gennaio dell’anno in corso, le somme 

dovute determinando una condizione difficile per le famiglie che in alcuni casi non 

riescono a far fronte alle esigenze di prima necessità. 

 

Risolto il caso per i lavoratori delle aziende che si trovano più in difficoltà: Unoceramica 

che risulta avere tutta la documentazione a posto e per la quale sarà emesso a giorni il 

pagamento delle competenze dovute. Diversa la situazione per Ceramica Althea che, a 

detta dell’Inps, non ha completato l’invio dei documenti necessari. Per Alexa 3000 e 

Civita Più mancano ancora i decreti Ministeriali. Per tali ritardi Ministeriali che creano 

disagi ai lavoratori ma anche alle aziende interessate appesantendo le loro già precarie 

condizioni, è stato richiesto l’incontro con il prefetto con l’auspicio di ottenere una 

rapida convocazione oltre ad un intervento di sollecito presso le istituzioni preposte. 

 

“Giudico estremamente positiva la mobilitazione di questa mattina – ha dichiarato il 

segretario generale della Filctem Cgil Viterbo Valentino Vargas – abbiamo avuto la 

possibilità di chiarire con l’Inps le ragioni delle difficoltà incontrate ad effettuare i 

pagamenti delle integrazioni salariali per alcune aziende del distretto industriale di Civita 

Castellana.  La nostra battaglia ad ogni modo continua per salvaguardare tutti i lavoratori 

che si trovano a vivere questa condizione di disagio sollecitando le istituzioni preposte a 

dare rapidamente seguito alle autorizzazioni per il pagamento delle integrazioni salariali”. 


