
Ex Acc
Cassa integrazione
prolungata fino
alla fine dell'anno
Trovato l'accordo al tavolo
ministeriale per
prolungare da febbraio
fino a fine anno la cassa
integrazione per 145
lavoratori ex Acc Wanbao.
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Ex Acc, trovato l'accordo per un altro anno di Cigs
Un'altra tessera, nella lunga
crisi Acc di Villa di Villa, è
andata al suo posto. Dopo
l'acquisi zio ne del ramo
d'azienda e dello stabilimento
da parte dei Sest-Lu.Ve. e la
vendita dei macchinari ad una
ditta bengalese, ieri è stato
trovato un accordo per i 145
lavoratori che non sono
rientrati subito nell'accordo
con Sest. ma cheverranno
assorbiti in tempi d aversi. ieri,
in via tel ematica. c'è stato
l'esame congiunto tra il
Ministero del lavoro e delle
politiche sociali, il
commissario straordinario di

Acc Wanbao, la Regione
Veneto, te Organizzazion i
sindacali territoriali e 1 e Rsu.
«L'incontro ha avuto esito
positivo e le parti hanno
condiviso che Acc presenterà
istanza finalizzata al ricorso
alla Cigs per cessazione perla
durata di 12 mesi a fare data dal
primo febbraio. «I1 ministero
ha dichiarato - spiega Stefa no
Bona, segretario Fiom - che
non esistono allo stato motivi
ostativi all'accoglimento
anche in relazione alla
copertura finanziaria ed ora il
verbale redatto e condiviso
verrà inviato

tempestivamente alla
D irezio ne generai e
ammortizzatori sociali per
l'esplet amento della fase
istruttoria e decisoria di sua
competenza.Nel ringraziare
Regione Veneto e
commissario straordinario
per il prezioso lavoro svolto,
auspichiamoa breve la
convocazione di un tavolo tra
tutte le parti coinvolte per un
monitoragglo dell'evolversi
dei piani condivisi per una
positiva conclusione degli
stessi nei t empi e nei modi
previsti. (1m)
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Impianti in Comelico: 20 anni per un sì
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