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CRISI IN VALBELLUNA

Acc, la Regione finanzierà
i progetti di ricollocamento
Il tavolo del comitato di sorveglianza vigilerà sulla rioccupazione dei 250 addetti
Oggi al via le trattative sindacali col gruppo Lu-Ve per il passaggio di proprietà

Paola Dall'Anese direttore di Confindustria, che l'accordo sindacale per il
BORGOVALBELLUNA Andrea Ferrazzi e ai consi- passaggioaLu-Ve.

glieri regionali Giovanni Pup- «E fondamentale la rete
Un percorso ad hoc di riquali- pato e Silvia Cestaro. del territorio», ha commenta-
ficazione per gliexdipenden- to Donazzan. «Serve che le
ti di Acc potrebbe essere me s- LE RICHIESTE imprese del territorio manife-
so in atto dalla Regione trami- Al termine del confronto, il stino le proprie esigenze di
te Assolavoro e le sue agen- consiglio di sorveglianza ha posti di lavoro e che questi
zie territoriali, mentre Con- deciso che non si scioglierà siano messi nelle opportuni-
findustria Belluno si impe- ma seguirà i percorsi di ricol- tà dei lavoratori. Per questi la-
gna a dare il massimo suppor- locamento dei 250 lavorato- voratori ci impegniamo a fa-
to perché gli eventuali esube- ri di Acc, per assicurarsi così vorire il processo di ricolloca-
re della fabbrica di Mel possa- che tutti possano trovare un mento dei lavoratori. Ai lavo-
no trovare una collocazione impiego da qui ai prossimi ratori diciamo di cogliere tut-
incrociando domanda e of- mesi. Inoltre dal consiglio è te le opportunità e che la Re-
ferta nel territorio. stato anche chiesto che ven- gione è loro accanto per fi-
Sono queste alcune delle ga prorogata dal ministero nanziare un progetto di ac-

rassicurazioni venute dal dello Sviluppo economico fi- compagnamento struttura-
Consiglio di sorveglianza so- no alla fine dell'anno la cassa to», ha concluso Donazzan.
cio istituzionale per Acc che integrazione straordinaria L'auspicio che per i lavora-
si è riunito ieri pomeriggio per amministrazione straor- tori si possano trovare nuovi
per fare il punto della situa- dinaria della fabbrica. Cosa inserimenti lavorativi «viste
zione dello stabilimento zu- non scontata, visto che que- le loro conosciute capacità e
mellese, che proprio l'altro ie- sto ammortizzatore sociale competenze», è venuto dal
ri ha chiuso definitivamente potrebbe in teoria concluder- ministro per i Rapporti col
i battenti dando l'addio alla si al momento della firma del- Parlamento, Federico D'in-
produzione di compressori la vendita di Acc al gruppo cà, che da tempo segue que-
non solo in provincia ma in Lu-Ve/Sest. Spetterà al Mise sta vicenda insieme a quella
Italia. decidere se concedere que- dell'Ideal Standard, mentre
Al tavolo c'erano, oltre al sta proroga. Questa richiesta dai consiglieri veneti leghisti

sindaco Stefano Cesa, l'asses- nasce dalla volontà di poter Puppato e Cestaro è venuto il
sore veneto Elena Donazzan, garantire ai lavoratori di Mel plauso per la soluzione indi-
supportata dal dirigente un salvagente che li possa viduata nel gruppo Lu-Ve
dell'Unità di crisi regionale portare fino alla prima metà per il futuro dell'Acc.
Mattia Losego e da quello de12024 quando si conclude-
dell'ambito del Centro per ranno le assunzioni di Sest.
l'impiego di Belluno, il com- Ma di questo si parlerà nel
missario straordinario Mau- prossimo incontro al Mise
rizio Castro, oltre ai sindaca- programmato per il 9 marzo
ti di categoria e alle rsu, e al dove si dovrebbe firmare an-

oggi, quando a partire dalle
9,30 al tavolo regionale si tro-
veranno i sindacati, le rsu e
l'ad di Lu-Ve, Michele Faggio-
li, per trattare soprattutto sul-
la questione occupazionale.
Lu-Ve infatti nella sua of-

ferta vincolante si è resa di-
sponibile ad assumere nel gi-
ro di due anni 150 lavoratori
dei 250 attuali di Acc. Un nu-
mero su cui i sindacati sono
pronti a dare battaglia. «Con-
sapevoli che senza Lu-Ve
non ci sarebbero state pro-
spettive per Acc e peri suoi la-
voratori», sottolinea Michele
Ferraro della Uilm, «siamo
anche consci che i due anni
per riassorbire il personale è
un periodo un po' lungo. Per
questo al tavolo lavoreremo
per portare a casa qualche ri-
sultato che possa migliorare
queste condizioni tempora-
li».

Della stessa idea anche Ste-
fano Bona della Fiom: «Oltre
all'aspetto occupazionale do-
vremo trattare anche quello
retributivo, dobbiamo fare
in modo che i lavoratori che
passeranno con Lu-Ve veda-
no riconosciuti anzianità di
servizio e quant'altro. Insom-

OGGI IL TAVOLO SINDACALE ma, il lavoro da fare è lungo».
Le basi per l'accordo sindaca- «E domani (oggi per chi
le che prelude poi alla vendi- legge, ndr) sarà una giornata
ta definitiva saranno gettate campale», concludono Bona

e Ferraro. —
O RIPRODUZIONE RISERVATA
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II tavolo socio istituzionale per l'Acc ieri nel municipio di Mel
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