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Acc, dal ministero
l'ok alla Cigs
fino a novembre
BORGO VALBELLUNA

Il Ministero del Lavoro ha au-
torizzato la cassa integrazio-
ne straordinaria fino a130 no-
vembre per i lavoratori di Acc
che oggi, dopo le prime 41 as-
sunzioni in Sest, sono rimasti
in 188. La notizia era attesa
da luglio quando si era con-
cluso il closing di vendita del
ramo di azienda di Acc alla fa-
miglia Liberali-Faggioli. La
caduta del governo ha ritarda-
to l'ok ai dipendenti. Dipen-

denti che attendono poi di sa-
pere come arriveranno al di-
cembre 2023. Quello che pre-
occupa i sindacati è che «la
cassa integrazione per cessa-
zione non è stata rifinanziata
dal governo attuale e questo
mette in seria difficoltà e crisi
i lavoratori di Acc», precisa
Stefano Bona a capo della
Fiom Cgil provinciale, che ac-
coglie con favore la notizia
del via libera dato dal ministe-
ro del Lavoro. Infatti, il piano
di riassunzioni da parte di Se-

st si concluderà nel 2024 e c'è
necessità che gli operai siano
coperti fino alla conclusione
dell'operazione.
«Siamo contenti che il via li-

bera alla cassa straordinaria
che da tempo attendavamo
sia arrivato, ma se siamo al si-
curo fino alla fine di novem-
bre, sarà necessario capire an-
che se ci potrà essere uno stru-
mento come la cassa per ces-
sazione presente fino a qual-
che tempo fa, ma che il gover-
no ancora in carica non ha
più finanziato. In mezzo c'è
anche l'elezione del nuovo
esecutivo e non sappiamo co-
sa deciderà di fare in merito a
questo problema», precisa an-
cora Bona.
Intanto la task force regio-

nale sta procedendo nelle
operazioni per ricollocare gli
ex dipendenti di Acc. In base
a quanto anticipato da Con-
findustria Belluno di posti di
lavoro dovrebbero essercene
in provincia che attendono di
essere coperti, ma ad oggi gli
ex operai dello stabilimento
di Mel che sono stati ricolloca-
ti sono pochi. «Per questo è ne-
cessario trovarci con tutti i
soggetti coinvolti in questo
progetto per fare il punto del-
la situazione e capire se ci so-
no delle criticità e cercare di
superarle», conclude il segre-
tario della Fiom Cgil bellune-
se. —
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