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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       X LEGISLATURA 

 

 

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA  

ANTIMERIDIANA DEL 27 GIUGNO 2017, N. 69  

 

 

PRESIEDE IL PRESIDENTE ANTONIO MASTROVINCENZO  

 

CONSIGLIERI SEGRETARI BORIS RAPA E MIRCO CARLONI 

 

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa Maria Rosa Zampa. 

 

Alle ore 11,50, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Presidente dichiara aperta la 
seduta dell’Assemblea legislativa. 

O M I S S I S 

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all’ordine del giorno che reca:  

• MOZIONE N. 258 ad iniziativa dei Consiglieri Rapa, Busilacchi, Marconi, concernente: 
“Licenziamenti ditta Ragaini radiatori di Loreto”; 

MOZIONE N. 259 ad iniziativa della Consigliera Leonardi, concernente: “Ditta Ragaini radiatori di 
Loreto. Procedura di licenziamento collettivo di 166 lavoratori. La Regione intervenga”. 

(abbinate ai sensi dell’art. 119 del R.I.) 

Discussione generale 

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale e dà la parola, per l’illustrazione, ai Consiglieri Rapa e 
Leonardi. 

O M I S S I S 
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Conclusa la discussione generale, il Presidente, comunica che in merito all’argomento trattato è stata 
presentata ed acquisita agli atti una proposta di risoluzione a firma dei Consiglieri Mastrovincenzo, Rapa, 
Leonardi, Busilacchi, Bisonni, Marcozzi, Maggi, Marconi, Zaffiri, Carloni e, dopo aver dato lettura del 
dispositivo, la pone in votazione. L’Assemblea legislativa approva, all’unanimità, la risoluzione, nel testo 
che segue: 

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE 

PREMESSO che 

- la ditta “Ragaini radiatori” di Loreto, che produce radiatori in alluminio per il mercato 
internazionale, rappresenta una delle principali realtà industriali delle Marche fin dai primi anni 
’70, ed ha fornito un importante impulso all’economia del territorio di Ancona sud; 

- l’azienda attualmente occupa 299 dipendenti, la maggior parte dei quali residenti a Loreto, 
Castelfidardo, Recanati e Porto Recanati; 

- in data 22 maggio scorso la ditta ha comunicato alle organizzazioni sindacali l’avvio di una 
procedura di licenziamento per 161 dipendenti, più del 50% di quelli attualmente in forza, 
provocando anche lo sciopero del 6 giugno 2017 e l’annuncio di ulteriori manifestazioni di 
protesta; 

CONSIDERATO anche che 

- l’Assessore al lavoro Loretta Bravi, ancor prima della notizia dei licenziamenti del 22 maggio, 
aveva già convocato in data 2 maggio un incontro in Regione per ridurre al minimo i tagli del 
personale; 

- lo stesso Assessore Bravi ha dichiarato di rendersi “da subito disponibile per riconvocare il tavolo 
e valutare ogni possibile soluzione alternativa agli esuberi”; 

- le organizzazioni dei lavoratori hanno già attivato forme di protesta contro gli esuberi, riunendosi 
in data 30 maggio davanti ai cancelli dell’azienda, proclamando uno sciopero di 20 ore di cui in 
data 6 giugno si è svolta la prima giornata e organizzando presidi davanti al Comune di Loreto e 
alla sede del Consiglio regionale; 

Tutto ciò premesso e considerato,  

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE  

a) ad istituire in tempi brevissimi un tavolo di confronto alla presenza di rappresentanti della ditta 
“Ragaini radiatori” e delle organizzazioni sindacali di categoria per adottare tutti i provvedimenti 
necessari a salvaguardare il posto di lavoro dei 161 dipendenti e a considerare ogni possibile soluzione 
alternativa agli esuberi; 
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b) a valutare l’eventuale utilizzo di ammortizzatori sociali in deroga e il coinvolgimento del Ministero 
dello Sviluppo Economico; 

c) a promuovere interventi di riqualificazione per contribuire a ridurre il numero degli esuberi”. 

 

 

          IL PRESIDENTE 

  F.to Antonio Mastrovincenzo 

 

I CONSIGLIERI SEGRETARI 

 

F.to Boris Rapa 

 

 

F.to Mirco Carloni 


