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MEL

Accordo sindacale per Acc
si attende il vertice in Regione

A Venezia sarà siglata l'intesa
per il passaggio dei lavoratori
al gruppo Lu-Ve
Intanto si è conclusa la gara
per la vendita dei macchinari

BORGOVALBELLUNA

L'accordo sindacale dell'Acc
si farà al tavolo regionale:
tutti si augurano che sia con-
vocato al più presto, al pari
dell'incontro al ministero
dello Sviluppo economico
perla firma della vendita del-
lo stabilimento di Mel al

gruppo Lu-Ve/Sest di Lima-
na.
Nei giorni scorsi, il Mise

ha risposto alla Regione che
aveva posto dei quesiti tecni-
ci utili a inquadrare la collo-
cazione giuridica dell'accor-
do Acc-Sest, confermando
l'applicazione del beneficio
degli sgravi contributivi in
base all'articolo 12 del decre-
to legge Energia (21 marzo
2022 n. 21). Il ministero ha
anche confermato il suo im-
pegno a prolungare il più
possibile la durata degli am-
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Lo stabilimento dell'Acc di Mel

mortizzatori sociali.
A questo punto, ci sono i

presupposti perla conclusio-
ne dell'accordo sindacale in
sede regionale. Le segrete-
rie di Fim, Fiom e Uilm di Bel-
luno chiederanno alla Regio-
ne una convocazione urgen-
te, già per i prossimi giorni.

L'accordo sindacale sarà
firmato tra le organizzazio-
ni sindacali e il gruppo
Lu-Ve direttamente a Vene-
zia; in quella occasione sarà
anche regolato il trasferi-
mento dei lavoratori da Acc

a Sest.
Al tavolo ministeriale per

la crisi di Acc, invece, si farà
una ricognizione su tutto il
percorso di reindustrializza-
zione di Mel. E si parlerà an-
che della cessione delle li-
nee estranee all'offerta di Se-
st. Un fronte, questo, che è
in fase di conclusione: già ef-
fettuata la gara per la vendi-
ta delle attrezzature, a gior-
ni è attesa l'aggiudicazione
al vincitore da parte degli uf-
fici ministeriali. —
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Ideai, tra speranza
e apprensione
«Va Del Vecchie
è una garanzia»
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