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ORDINE DEL GIORNO P

ai sensi dell 'articolo 18, comma 4, dello Statuto e

dell 'articolo 103 del Regolamento interno.

Trattazione in Aula

X

Trattazione in Commissione

OGGETTO: "Sostegno al settore industriale Aerospaziale piemontese"

PREMESSO CHE

Da parecchi anni i lavoratori di Torino e Caselle di Alenia Aermacchi vivono in uno stato di grave
preoccupazione, motivata dallo stato di incertezza per la mancanza di commesse del settore che è da
sempre strategico e storicamente radicato al territorio piemontese. E' da tempo in corso una
mobilitazione dei lavoratori per avere risposte sulle strategie future, mobilitazione che ha
determinato scioperi e blocco degli straordinari con presidi ai cancelli dei siti. Oggi a Torino e
Caselle sono impiegati circa 2000 lavoratori, di cui - secondo fonti sindacali - circa 300 unità sono
in trasferta presso altri siti aziendali in Italia

CONSIDERATO CHE

- Le preoccupazioni dei lavoratori e gli "indizi" generali relativi ai piani industriali ed alle
commesse di progettazione per l'ingegneria del sito torinese di Alenia, congiuntamente a quello di
Caselle ed all'intero comparto a livello regionale (tra cui Cameri nel Novarese), sono un campanello
d'allarme che va affrontato con tempismo, a tutela dell'occupazione e dell'interesse del territorio

piemontese.

- Le RSU concordano sul fatto che sia necessario attivare un confronto con le istituzioni locali
(Comune. Provincia e Regione) perché si adoperino nei confronti dei vertici dell'Azienda e del
Governo, al fine di avere la certezza sugli investimenti necessari a garantire le produzioni a medio e
lungo termine.

RITENUTO CHE

Sia importante affrontare con tempestività l'argomento, in particolar modo per l'indebolimento
imprenditoriale generale e dei mercato del lavoro, al fine di condividere strategie per il futuro a
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sostegno e promozione di un settore industriale di eccellenza indiscussa

Così come in altri settori produttivi, la Giunta Regionale deve mettere a disposizione delle aziende
strument. adeguai, per contrastare gli effetti negativi della congiuntura economica e programmi di

tormazione professionale legati alle esigenze del territorio.

IL CONSIGLIO REGIONALE

ad istituire un tavolo regionale sulle politiche industriali di settore e sulle prospettive del settore
industriale Aerospaziale piemontese.

FIRMATO IN ORIGINALE (documento trattato in conformità al provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 243 del 15 maggio 2014).

