
 Interrogazione n. 407
presentata in data 20 aprile 2017
a iniziativa del Consigliere Busilacchi
“Situazione lavorativa presso l’azienda Palumbo Ancona Shipyard Isa S.r.l.”
a risposta orale urgente

Considerato che recentemente è apparsa sulla stampa locale la notizia che:
· la cantieristica navale Isa di Marina Dorica, con l’arrivo dell’imprenditore napoletano Giuseppe

Palumbo, ha riportato lavoro investendo quattro milioni di euro ed avviando la produzione di due
yacths che verranno consegnati tra la seconda metà del 2017 ed il 2018;

· per lo stabilimento dorico il gruppo (Palumbo Ancona Shipyard Isa S.r.l.) ha in programma an-
che un altro investimento: la costruzione di un nuovo capannone a doppia campata per ospitare
contemporaneamente due imbarcazioni di dimensioni superiori agli ottanta metri per consoli-
darsi nel mercato dei mega Yacht;

· il cantiere di Via Mattei è operativo dall’agosto 2016 e la nuova proprietà, anticipando i tempi
dall’accordo sindacale siglato ha reintegrato 50 operai in cassa integrazione su un totale di 85,
lasciando spazio ad ulteriori reintegri, fino a 60-70 lavoratori, con la partenza di una terza com-
messa;

Rilevato che
· negli accordi sindacali per il personale in attesa di reintegro era stata stabilita la rotazione della

cassa integrazione;
· alcune fonti giornalistiche riferiscono che la rotazione sia stata attivata dal nove gennaio mentre

fonti sindacali denunciano il mancato rispetto degli accordi sottoscritti lo scorso agosto conti-
nuando a chiedere la rotazione della cassa integrazione tra gli addetti richiamati e quelli rimasti
a casa;

· sempre fonti sindacali denunciano poca chiarezza sulle commesse annunciate e sull’esisten-
za di contatti diretti tra l’azienda ed il personale non reintegrato per offrire incentivi all’esodo.

Visto che si ha notizia che ieri, 18/04/2017, sia stato notificato un provvedimento di licenziamen-
to immediato all’unico rappresentante Rsu dei lavoratori;

INTERROGA

il Presidente e la Giunta regionale per sapere
1. se è vera la notizia del licenziamento immediato dell’unico rappresentante Rsu dei lavoratori e

se le procedure attuate siano legittime;
2. quale sia la reale situazione della nuova società Palumbo Ancona Shipyard Isa S.r.l. sia dal

punto di vista del rispetto degli accordi sindacali, sia per quanto attiene la consistenza delle
commesse esistenti;

3. se si è tenuto il previsto incontro tra Regione, Azienda e sindacati per la discussione dei carichi
di lavoro.


