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Licenziati dai cinesi, 18 operai assunti dalla Acc
Si chiamerà solo Acc, eliminan-
do il marchio cinese Wanbao, e
soprattutto si prepara ad affron-
tare un portafoglio clienti im-
portante che richiederà il ri-
chiamo al lavoro di 18 dipen-
denti tra quelli licenziati dal
gruppo cinese. Si lavorerà an-
che in straordinario per far
fronte agli ordini, pari a
1.700.000 pezzi. Se poi i volumi
cresceranno ancora, come sem-
bra essere, servirà altra forza la-
voro. L'accordo di programma
è stato siglato ieri nello stabili-
mento di Mel tra il commissa-
rio straordinario Maurizio Ca-
stro e le sigle sindacali territo-
riali di categoria, Cgil, Cisl e Uil,
e le Rsu aziendali.

Marsiglia a pagina XI
VILLA DI VILLA Lo stabilimento
occupa 290 lavoratori

Acc riparte e assume 18 " licenziati"
>Siglato l'accordo di programma per rimettere sul mercato ► L'azienda ha clienti come Whirlpool, Electrolux e Bosch
lo stabilimento di Mel lasciato in fretta e furia dai cinesi in portafoglio ci sono ordini per un milione e 700mila pezzi

BORGO VALBELLIUNA  stro, e le organizzazioni sinda- no in sede tecnica entro il 15 giu-
cali bellunesi Fim-Cisl, gno 2020 per definire la griglia

Si chiamerà solo Acc, elimi Fiom-Cgil e Uilm-UiI, rappre- di selezione delle relative candi-

nando il marchio cinese Wan sentate da Mauro Zuglian, Stefa- dature, avuto riguardo ai se-

bao, e soprattutto si prepara ad no Bona e Michele Ferraro, in- guenti criteri integrati fra loro:

affrontare un portafoglio clienti sieme con la Rsu dello stabili- professionalità, anzianità e ac-

importante che richiederà il ri- mento, rappresentata da Mauri- cesso agli incentivi di legge.

chiamo al lavoro di 18 dipenden- Zatta, Nadia De Bastiani,

ti tra quelli licenziati dal gruppo Massimo Busetti, Giuliana Me- LA SODDISFAZIONE

cinese. Si lavorerà anche in negol e Giorgio Bottegai. «Questo accordo - afferma

straordinario per far fronte agli Mauro Zuglian - dimostra la

ordini, pari a 1.700.000 pezzi. Se LAVORO SU TURNI bontà del progetto originario de

poi i volumi cresceranno anco- Sul tavolo clienti importanti finito nei vari tavoli istituzionali

ra, come sembra essere, servirà che, grazie all'impegno di Ca- che prevedeva come primo ob-

altra forza lavoro. Gettate anche stro e alla serietà dei 290 dipen- biettivo la continuità produttiva

le basi per la produzione del denti e dei loro rappresentanti dello stabilimento all'indomani

compressore a velocità variabi- sindacali, hanno voluto ridare amministrazione straordinaria

le, il più innovativo e competiti- fiducia alla nuova Acc: Elettro- e come conseguenza la creazio-

vo. Si parla poi di back-shoring, lux, Bosch, Whirlpool, Ugur, ne di un bacino di lavoratori, co-

ovvero il rientro produttivo del- Continental, Snaiqè, Tensai, Ve- stituito tra quelli licenziati il 25

la componentistica dislocata in stel, Liebherr e altri ancora. settembre del 2018, a cui attinge-

Cina. Per far fronte all'esecuzione re per garantire una puntuale
di 1.700.000 pezzi si andrà in fornitura ai clienti. Questo è un

IL TAVOLO DELL'INTESA straordinario: sabato 6 giugno risultato storico che segna una

La tabella di marcia, che met- due turni di 6 ore ciascuno profonda discontinuità rispetto

te finalmente lo stabilimento di (6.00-12.00; 12.00-18.00); nei sa- all'amministrazione Wanbao,

Mel sulla strada giusta per poter bati 13, 20 e 27 giugno, nonché 4, voluta e desiderata dalle orga-

trovare nuovi acquirenti dopo 11, 18, 25 luglio e 1. agosto 2020, nizzazioni sindacali e dai lavo-

l'uscita dei cinesi, è stata messa un turno di 7 ore (05.30-12.30). ratori. In questo contesto - con-

nero su bianco ieri. L'accordo di Ma soprattutto entro il 20 giu- elude il sindacalista Cisl - va vi-

programma è stato siglato nella gno saranno assunti 12 ex dipen- sto l'accordo appena firmato,

riunione di ieri, nello stabili- denti e altri 6 entro 1'11 luglio. Si soddisfazione per le assunzioni

mento di Mel, tra il commissa- tratta di personale che venne li- che in parte ripaga la delusione

rio straordinario Maurizio Ca- cenziato dal Gruppo Wanbao e lo sconcerto di scelte recente-
nel 2018. Le parti si ritroveran- mente effettuate».

Lauredana Marsiglia
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LA LUNGA BATTAGLIA Mesi di lotte e duro lavoro per dipendenti e sindacati con l'obiettivo di salvare uno stabilimento che "vale"

Belluno

Centri estivi, prezzi raddoppiati
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