
 

 Consiglio Regionale del Molise  
                            Seconda Commissione Permanente  

Il Vice Presidente                        Attività Produttive, Lavoro, Commercio,  
Michele Petraroia                   Agricoltura, Industria e Artigianato   
 

Consiglio Regionale del Molise  -  Vice Presidente Seconda Commissione Permanente  
Via IV Novembre, 87 –  86100 Campobasso  -  Tel.  0874.1952119 Fax.0874.1950021  Mobile 338.1949011 

e-mail:  michelepetraroia@gmail.com  -  www.michelepetraroia.it 

 
         
       Alla  c.a. 
 
       Presidente del Consiglio Regionale 
       Dott. Mario PIETRACUPA 
       86100  - CAMPOBASSO 
 
      p.c. Presidente della Giunta Regionale 
       Sen. Angelo Michele IORIO 
       86100 – CAMPOBASSO 
 
      p.c. Prefetto di Campobasso 
       Dott. Stefano  TROTTA 
 
      p.c. CGIL-CISL-UIL-UGL  MOLISE 
 
 
Oggetto : Formalizzazione istanza di audizione della Giunta Regionale in Commissione Lavoro  – 
Agricoltura  sull’evoluzione della vertenza SOLAGRITAL Scarl di  BOJANO (CB). 
 
 
Tenuto conto che il 27 luglio 2012 è stato stipulato presso la sede della Giunta Regionale un 
PROTOCOLLO D’INTESA tra il Presidente della Regione Molise, la SOLAGRITAL Scarl, la 
GAM srl, le associazioni degli allevatori e le Organizzazioni Sindacali  con cui sono stati assunti 
impegni pubblico - privati per la riorganizzazione delle filiera avicola e la ristrutturazione dello 
stabilimento produttivo di Bojano con l’abbattimento del 10% dei costi delle soccide e dell’11% del 
costo del lavoro;  
 
Preso atto che il 31 luglio 2012 è stato sottoscritto un Verbale d’Accordo tra la SOLAGRITAL 
Scarl e le organizzazioni sindacali nazionali, regionali e aziendali, con cui è stata disposta la 
collocazione in mobilità di n. 76 dipendenti a tempo indeterminato; 
 
Acquisito che il 6 agosto scorso ho sollecitato formalmente con nota di pari data prot. 213/2012 gli 
Assessori Regionali all’Agricoltura e alle Attività Produttive sull’evoluzione della vertenza 
aziendale e sui disagi delle maestranze senza ricevere alcuna risposta in merito; 
 
Considerato che ad oggi i dipendenti della SOLAGRITAL Scarl vantano le retribuzioni di maggio, 
giugno, luglio, 14° mensilità e tra una settimana anche il salario di agosto, per un importo 
complessivo vicino ai 3 milioni di euro a cui dovrebbero sommarsi crediti di altra natura riferiti al 
Fondo Previdenziale FILCOOP per 1,2 milioni di euro; 
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Visto che anche gli allevatori hanno maturato crediti per somme più o meno simili e che in generale 
sussistono problemi che meritano di essere istruiti, esaminati e risolti, nelle competenti sedi 
istituzionali; 
 

C H I E D O  
 
 

1) Un intervento urgente del Presidente del Consiglio Regionale per acquisire ogni 
informazione utile sulla vertenza inerente la filiera avicola molisana definendo in sede di 
Ufficio di Presidenza e/o di Conferenza dei Capigruppo le più opportune iniziative 
istituzionali da intraprendere con somma urgenza; 

2) Un immediato avvio di audizioni nelle competenti commissioni consiliari, della Giunta 
Regionale, della dirigenza della Gam srl, della Solagrital Scarl, delle organizzazioni 
agricole, delle rappresentanze sindacali e degli allevatori, per istruire la vertenza e definire 
possibile ipotesi di risoluzione della stessa. 

 
Distinti Saluti 
 
Campobasso, 23 agosto 2012  
 
       Michele Petraroia 
 
  


