
 Interrogazione n. 1452
presentata in data 30 ottobre 2013
a iniziativa del Consigliere Pieroni
“Situazione stipendi dipendenti Aerdorica”
a risposta orale urgente

Premesso che:
· l’intero settore del trasporto aereo si trova in grossa difficoltà, a causa della crisi

economica generale, che ha comportato una consistente diminuzione del traffico pas-
seggeri e merci;

· la crisi del settore aereo ha colpito diversi aeroporti limitrofi e simili a quello delle
Marche, come ad esempio Forlì e Rimini, decretandone di fatto la chiusura come nel
caso di Forlì;

· il traffico aereo nell’Aeroporto delle Marche sta subendo un forte ridimensionamento del
numero dei voli a causa della riorganizzazione nei collegamenti e delle tratte da parte
delle compagnie aeree, come ad esempio Ryanair;
Tenuto conto che:

· l’Aeroporto delle Marche rientra, nell’ambito del riassetto nazionale degli aeroporti
italiani, tra gli scali di interesse nazionale soprattutto per il segmento cargo;

· l’Aeroporto delle Marche ha ottenuto dall’Enac la concessione trentacinquennale, che
permette perciò di traguardare su lunghi periodi politiche e strategie di sviluppo nell’am-
bito del trasporto aereo;

· attualmente la società Aerdorica spa si trova senza Direttore Generale perché oggetto
di una inchiesta della magistratura, e senza Presidente poiché dimissionario;
Considerato che:

· la società Aerdorica che gestisce l’Aeroporto delle Marche si trova in una situazione
finanziaria difficile, dovuta a indebitamenti creatisi nel corso degli anni;

· le difficoltà finanziarie di Aerdorica hanno costretto la società stessa, nell’arco degli
ultimi anni, a politiche di risparmio, e ad interventi sul personale come contratti di
solidarietà, cassa integrazione;

· nell’ambito della politica di risparmio e riorganizzazione, Aerdorica ha reinternalizzato
alcune lavorazioni appaltate a terzi, come il carico e scarico bagagli appaltato ad alcune
cooperative, con la conseguenza di una perdita di circa 15 posti di lavoro;

· che i dipendenti di Aerdorica non hanno ancora ricevuto gli ultimi due stipendi;
Tutto ciò premesso e considerato;

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale al fine di capire quali iniziative si intendono intra-
prendere allo scopo di garantire con regolarità gli stipendi ai dipendenti Aerdorica, e quali
sono le garanzie e le tutele nei confronti dei lavoratori delle cooperative addette al carico e
scarico bagagli, attualmente in cassa integrazione con scadenza della stessa in tempi
molto brevi.


