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Al Sig.  Presidente del Consiglio
 Regionale  del  Molise

Oggetto : Proposta n.1 di Ordine del Giorno ex-art.50 R.I. collegato alla legge finanziaria regionale.

IL CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE

Considerata la grave situazione di crisi in cui versano diverse aziende regionali e l’esigenza di
adottare politiche attive del lavoro, misure di sostegno al reddito e ogni altra iniziativa tesa a
difendere l’occupazione e salvaguardare il tessuto produttivo locale;

Viste in particolare le richieste avanzate dai dipendenti della GEOMECCANICA, dagli interinali
della FIAT e della SEVEL, dagli operai forestali oltre alle giuste preoccupazioni sul futuro che
assillano i lavoratori dell’ITIERRE, della filiera bieticola-saccarifera  e del settore agro-alimentare
ed avicolo;

Tenuta Presente la legge finanziaria  ed il Bilancio di Previsione 2010 della Regione Molise, degli
Enti, delle Aziende Controllate e delle Società Partecipate;

IMPEGNA

La Giunta Regionale, di concerto con le preposte Commissioni Consiliari, a istruire provvedimenti
esecutivi tesi ad agevolare la risoluzione della crisi GEOMECCANICA anche accogliendo il
deliberato unanime del Consiglio Comunale di Venafro che chiede un tavolo nazionale presso il
Ministero delle Attività Produttive, a promuovere incontri con la FIAT per sostenere le richieste dei
Comitati Interinali sia della FIAT che della SEVEL assicurando l’accesso a strumenti formativi e di
sostegno al reddito per tali lavoratori, a verificare di concerto con l’ARSIAM l’effettiva possibilità
dei 200 operai forestali di essere assunti per almeno 151 giornate nel 2010, ad avviare un
chiarimento con i Commissari Straordinari ITTIERRE anche di concerto col Ministero
dell’Industria per salvaguardare la filiera tessile locale senza frammentazioni o dispersioni del
patrimonio aziendale, e infine a seguire l’evoluzione delle crisi del settore agro-industriale con
specifico riferimento alla Solagrital, allo Zuccherifico e al Pastificio La Molisana.

Campobasso, 12 gennaio 2010 Michele Petraroia
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