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Oggetto: Rispetto accordo 26 Maggio
Protocollo – Seg-Gen-09-198

Questa mattina in CONFINDUSTRIA si è tenuta una riunione proposta dalla medesima
associazione, la quale ha chiesto la sottoscrizione di un accordo per l'utilizzo degli ammortizzatori
sociali per le maestranze del petrolchimico.
Questa organizzazione rammenta di aver dato la propria disponibilità a collaborare con
l'amministrazione provinciale per la definizione dell'anagrafe delle imprese e dei lavoratori
coinvolti nella crisi, disponibilità che conferma.
Tuttavia nell'ultima riunione abbiamo dovuto prendere atto che a causa
dell'impossibilità di CONFINDUSTRIA di fornire i numeri di propria competenza non è stato
possibile concretizzare l'obiettivo.
Inoltre al fine di conoscere la dimensione del fenomeno, le organizzazioni sindacali
hanno chiesto all'assessore Rosario Musmeci di intervenire presso ENI in maniera tale da rilevare il
numero dei lavoratori che potranno essere impiegati da subito nelle attività preliminari per i lavori
relativi alla cosiddetta “chimica verde”.
L'assessore si era impegnato in tal senso e le parti avevano concordato di incontrarsi per
Via Rokeffeller,35 - 07100 Sassari – tel. 079219384/5 – cell. 348 4407972 – mail rudas@cgilsassari.it

il 12 settembre u.s.
Tuttavia la riunione è stata rimandata per decisione dell'amministrazione provinciale in
data non precisata.
Ciò detto nel rilevare pesanti incongruenze e comportamenti anomali delle associazioni
di categoria, nonché una pericolosa e violenta contrapposizione tra gli enti locali di cui non
comprendiamo i veri motivi che l'hanno scatenata;
invitiamo tutti i soggetti interessati a recuperare atteggiamenti più consoni e meno
improvvisati allo scopo di gestire al meglio una vertenza delicatissima i cui esiti come è evidente
sono di primaria importanza per le condizioni economiche e sociali del Nord-Ovest.
Inoltre ricordiamo che per la scrivente, la quale non esclude il ricorso a nessuno
strumento di ammortizzazione sociale, è assolutamente imprescindibile il rispetto e la completa
attuazione degli accordi sottoscritti lo scorso 26-Maggio con particolare riferimento all'addendum.
Ciò detto vi informiamo che in mancanza di un significativo cambio di rotta, la CGIL di
Sassari provvederà suo malgrado a riprendere la mobilitazione delle maestranze interessate e a
ricorrere presso la competente autorità giudiziaria per la mancata attuazione dell'intesa stessa.
In attesa di un sollecito riscontro si porgono distinti saluti.

Fraterni Saluti
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