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17.09.2015 

COMUNICATO STAMPA 

La campagna "Voglio lavorare legalmente nella mia 

Europa !" 

Oltre 200 lavoratori rumeni  portati a lavorare  in Italia, con 

contratti non regolari ,ingannati e truffati  da una società di 

reclutamento rumeno 

 

Oltre 200 segnalazioni  inviate alla Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania 

annunciando che sono stati ingannati e truffati dai reclutatori della cooperativa 

“VitalASSISTENZA “ con sede nella città di Buia, provincia di Udine, tramite la 

coordinatrice dalla Romania  sig.ra Mioara Prodan. 

A questo proposito, C.A.P.I.M.E.D. chiede alla Ambasciata dlella Romania  in Italia 

e le autorità competentie in Romania e in Italia ad adottare con urgenza una posizione 

pubblica su queste gravi accuse fatte da cittadini rumeni che sono venuti a lavorare in 

Italia attraverso reclutatori ingagnnati di aver un contratto regolare di lavoro tramite 

Ministero di Lavoro Rumeno. Tuttavia, la Confederazione auspica una risoluzione sulla 

liquidazione delle indagini e le misure adottate in tal senso da parte delle autorità 

competenti. 

"Ho in poseso denuncia fatta da loro da pià di un anno, segnalazioni firmate in 

gruppo in nome  da oltre 200 connazionali rumeni dove  segnala  che sono stati ingannati 

dalla società “VitalAssistenza” , dove dop  ripetute denunce alle autorità di entrambi 

rumena e italiana loro dichiara di non essere preso  alcun provvedimento che li avrebbe 

aiutati h recuperare gli importi dovuti e titolo di regolarizzazione del rapporto di lavoro. La 

signora Mioara Prodan, che è stato denunciato più volte nelle  autorità competenti in Italia 

, Cgil, e l'ispettorato del lavoro di Udine, si e trasferita in Romania da dove continua la sua 



attività illegali senza ostacoli, attualmente coordinando l'attività ancora dala Romania ", ha 

dichiarato la Sig.ra  Andrei Carmen Luci, presidente della Confederazione C.A.P.I.M.E.D. 

Romania  residente da 25 anni  in Italia, da 15 anni con doppia cittadinanza e da 6 anni 

trasferita e resente  in Sicilia 

C.A.P.I.M.E.D. Romania  ricorda  ai  tutti romeni che vogliono lavorare in Italia che 

lavoro sommerso  non fornisce protezione sociale da parte dello Stato, e accettare un 

lavoro a  "nero" può avere conseguenze molto gravi, come il traffico di esseri umani, il 

sequestro, stupro e sfruttamento ad esaurimento. LA Confederazione richiede ai  rumeni 

che vogliono andare a lavorare in diaspora ad informarsi molto bene di reclutamento delle 

imprese , la  Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania e le autorità hanno ricevuto molte 

denunce di sfruttamento del lavoro o di rapimento e l'inganno. Nella campagna "Voglio 

lavorare legalmente nella mia Europa !" dove la Confederazione C.A.P.I.M.E.D. Romania 

si impegna a fornire un elenco delle imprese di intermediazione che presentano un rischio 

elevato e una guida alle migliori pratiche che devono seguire i romeni che vogliono 

lavorare in Italia legale,  per proteggerli e per  impedire i loro abusi da parte dei cosi detti  

datori di lavoro. 
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