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BORGO VALBELLUNA

Ex Acc, confermata
la cassa straordinaria
per l'intero 2023
BORGO VALBELLUNA

Dopo l'esito positivo dell'esa-
me congiunto della pratica da
parte del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, del
commissario straordinario di
AccWanbao, Maurizio Castro,
della Regione Veneto e delle
organizzazioni sindacali terri-
toriali e delle rsu, tutte le parti
hanno condiviso che Acc pre-
senterà l'istanza per il ricorso
alla cassa integrazione straor-
dinaria per cessazione per la
durata di 12 mesi vale a dire
dal gennaio al dicembre 2023.
La cassa interesserà circa

145 lavoratori dell'ex Acc di
Mel. Tra questi vi sono quelli
che dovrebbero essere assunti
da Sest e quelli che invece so-
no rimasti esclusi. Ad oggi so-

Stefano Bona (Fiom Cgil)

no 72 gli assunti ex Acc da Se-
st, mentre altri 50 dovranno es-
serlo entro il 2023.

«Il ministero ha dichiarato
che non esistono, al momento,
motivi ostativi all'accoglimen-
to della domanda (domanda
che è già stata presentata dal
commissione straordinario,
ndr) anche in relazione alla co-

pertura finanziaria», precisa
Stefano Bona segretario della
Fiom Cgil. La copertura finan-
ziaria messa dal governo am-
monta a circa 50 milioni di eu-
ro per tutte le crisi del paese. Il
verbale redatto e condiviso
verrà inviato tempestivamen-
te alla Direzione Generale Am-
mortizzatori Sociali perl'esple-
tamento della fase istruttoria e
decisoria di sua competenza.

I sindacati ringraziano Re-
gione Veneto e commissario
straordinario «per il prezioso
lavoro svolto per la concessio-
ne della cassa per cessazione
indispensabile da un lato alla
conclusione positiva del pro-
gramma di riassunzione di par-
te dei lavoratori della ex Acc,
dall'altro al sostegno economi-
co per la parte esclusa», ma
«auspichiamo a breve la convo-
cazione di un tavolo tra tutte le
parti coinvolte per un monito-
raggio dell'evolversi dei piani
condivisi per una positiva con-
clusione degli stessi nei tempi
e nei modi previsti», sottolinea
Bona.
Ad oggi sono già tre le linee

produttive operanti a Mel. —
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BELLUNO
l'olhica e suulacali Lavoro sol caco Salili,
Padrhi chiama a raccolta i sindaci bellunesi.
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