 Interrogazione n. 1275
presentata in data 19 giugno 2013

a iniziativa del Consigliere Silvetti

“Mancato reintegro ex lavoratori Emmezeta Camerano nel nuovo centro commerciale
Grotte Center”
a risposta orale urgente

Premesso:
che dalla fine del 2008 l’ex sito commerciale “Emmezeta” in Via Campo d’Aviazione a
Camerano ha subìto la chiusura degli spazi di proprietà della Società “Conforama” e dalla
conseguente fuoriuscita dal mondo del lavoro di circa 100 dipendenti;
che dal 22 Aprile 2010 la Olinda Centers (fondo comune di investimento di Prelios sgr –
Gruppo Pirelli) è subentrata per acquisto del ramo d’azienda alla “Conforama” con conseguente titolarit degli immobili e della licenza commerciale;
che le Istituzioni locali (Comune-Provincia-Regione) e le rappresentanze sindacali fin
dal nuovo passaggio di “consegne” Conforama-Pirelli hanno istituito momenti di confronto
(Convegno del 19 luglio “La situazione della grande distribuzione nella zona sud di Ancona:
analisi e proposte”) sulle possibilità di riassorbimento dei 96 dipendenti in mobilità;
che gli Enti territoriali si impegnavano ad istituire “tavoli tecnici” per far fronte concretamente alla soluzione delle problematiche attinenti il dato occupazionale;
che il “Tavolo Tecnico” di cui alla Convenzione Comune di Camerano e Prelios, si è
riunito nel corso degli anni 2011-2013 con la partecipazione della Regione Marche per il
tramite del proprio delegato Dirigente P.F. Servizi per l’Impiego, Mercato del Lavoro, Crisi
Occupazionali e Produttive;
che anche l’Assessore regionale Lucchetti ha avuto modo, oltre a seguire il caso sotto
l’aspetto istituzionale, di incontrare gli stessi ex dipendenti “Emmezeta” o loro rappresentanze, in particolar modo durante l’incontro tenutosi in Regione il 26 Novembre 2012
nell’ambito di una manifestazione organizzata dai sindacati a sostegno della vertenza per
la rioccupazione dei lavoratori espulsi dal mercato del lavoro;
che anche la Provincia di Ancona nel corso degli anni 2011-2012 ha organizzato, in
collaborazione proprio con Prelios, una sessione di lavoro e studio finalizzato alla riqualificazione professionale degli ex lavoratori Emmezeta con l’intento dichiarato di farli trovare
“pronti” alle chiamate per le varie attività commerciali;
che si sarebbero installate nel nuovo sito commerciale di Camerano;
Valutato:
che il 7 dicembre 2012 la Prelios ha inaugurato l’area commerciale dell’intero complesso, occupata da Decathlon senza il reintegro di alcuno dei 62 (sui 96 iniziali) ex dipendenti
Emmezeta rimasti senza lavoro;
che il 6 giugno 2013 la Prelios ha inaugurato il completamento dell’intera area commerciale con l’insediamento delle attività dentro il centro commerciale “Grotte Center” e anche
in questo caso non si è dato corso al reintegro degli ex dipendenti Emmezeta;
INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per sapere:
1. quali proposte sono state avanzate dal rappresentante della Regione Marche al tavolo
Tecnico per riuscire a facilitare il reintegro degli ex dipendenti Emmezeta;
2. quali misure intenda adottare l’Assessore competente, ora, per far fronte al totale
abbandono degli ex lavoratori del Mercatone Emmezeta;

