
 

 

 
 

XVII LEGISLATURA INTERROGAZIONE N.621     DATA  19.12.18 

(risposta scritta) 
 

CHIARIMENTI CIRCA IL FUTURO LAVORATIVO DEI LAVORATORI DELLA COSIGE IMPEGNATI NEL 
TRATTO AUTOSTRADALE SIRACUSA-GELA 
 
Al Presidente della Regione, e all'Assessore per le infrastrutture e la mobilità, premesso che: 

 

 trenta lavoratori del Consorzio CoSiGe impegnati nella realizzazione del tratto autostradale 

Siracusa-Gela sono stati ormai licenziati, essendo il consorzio in liquidazione e avendo ceduto i 

lavori in favore del Consorzio Cosedil; 

 

 i lavoratori hanno maturato stipendi arretrati per circa cinque mesi e sono molto preoccupati 

per il loro futuro occupazionale, venuto meno per delle colpe sicuramente non riconducibili a loro; 

 

rilevato che: 

 

 è stato proposto loro un accordo di gran lunga svantaggioso, in cui è prevista la rinuncia ai 

diritti acquisiti in cambio di poche centinaia di euro e nessuna sicurezza sul loro futuro lavorativo; 

 

considerato che: 

 

 i lavoratori in questi mesi hanno percepito soltanto 2600 euro ciascuno, 1500 euro come 

acconto sugli stipendi arretrati e 1100 euro come incentivo all'esodo, per scongiurare il tentativo di 

impugnare il licenziamento; 

 

 agli stipendi arretrati si aggiunge il TFR dei lavoratori, che si aggira sui 14mila euro a 

persona, più la cassa edile, la tredicesima e la quattordicesima, quest'ultima ammontante a circa 

3200 euro a lavoratore; 

 

 i tempi e le modalità di erogazione di quanto dovuto saranno previsti dal concordato, ma non 

esiste ancora una data certa per soddisfare le esigenze dei lavoratori; 

 

visto che: 

 

 i documenti che la Regione doveva inviare al Ministero dello Sviluppo Economico sono 

arrivati finalmente solo qualche settimana fa, e,  una volta prevenuti, il Mise si è immediatamente 

attivato per effettuare il passaggio di consegne tra la Condotte spa, terza società di costruzioni in 

Italia al momento commissariata, e la Cosedil, che con Condotte si era aggiudicata l'appalto in ATI, 

garantendo così la prosecuzione dei lavori dell'importante infrastruttura; 

 

 nel corso di un incontro tra CAS e Cosedil sarà ratificato un accordo sul contenzioso, 

ammontante a circa 18 milioni di euro, e nel quale i fornitori e le ditte coinvolte dovranno accettare 



 

 

o meno la proposta della liquidazione del  70% dei crediti; 

 

 tramite il CAS la regione dovrà ora assicurare il pagamento dei tanti crediti vantati dalle 

ditte subappaltatrici impegnate per l'avvio dei lavori della Siracusa-Gela, affinché i cantieri possano 

tornare ad operare a regime; 

 

 è auspicabile che ciò avvenga in tempi celeri visto che tra i rischi vi è la perdita del 

cofinanziamento europeo qualora il lotto Ispica-Modica non fosse ultimato entro Marzo 2019; 

  

per sapere: 

 

 quali accorgimenti intendano intraprendere per tutelare i diritti maturati dai trenta lavoratori 

della Cosige e il loro futuro lavorativo; 

 

 in che modo il CAS, la cui situazione finanziaria è notoriamente critica, riuscirà a garantire 

il pagamento dei crediti alle ditte coinvolte; 

 

 quali iniziative intendano porre in essere per scongiurare il venir meno del cofinanziamento 

europeo qualora il lotto Ispica-Modica non fosse ultimato entro Marzo 2019. 

  

 

 (Gli interroganti chiedono risposta scritta con urgenza) 

 
 
 
 (19 dicembre 2018) 
                                                                                                 
 

Firmatari: Campo Stefania, Cancelleri Giovanni, Cappello Francesco, Ciancio Gianina, Sunseri 

Luigi, Foti Angela, Di Caro Giovanni, Mangiacavallo Matteo, Palmeri Valentina, Siragusa Salvatore, 
Tancredi Sergio, Trizzino Giampiero, Zafarana Valentina, Zito Stefano, Pagana Elena, De Luca 
Antonino, Pasqua Giorgio, Di Paola Nunzio, Marano Jose, Schillaci Roberta. 
 
 
                                                                                                 
 
 

 


