
qqqqq Interrogazione n. 587
presentata in data 7 dicembre 2011
a iniziativa del Consigliere Latini
“Società  “BEST” risoluzione  grave crisi occupazionale”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere Dino Latini,
Premesso:
che sono ormai  risapute da tutti le  modalità inconsuete di chiusura della BEST di

Passatempo di Osimo;
che i rappresentanti di Confindustria, Fiom-Cgil, Fim-CisI e la dirigenza della Best

stanno cercando di trovare un accordo sindacale per i lavoratori della Best che a loro
insaputa hanno trovato l'azienda chiusa i primi giorni di Novembre;

che la Best Spa avrebbe proposto ai rappresentanti sindacali di essere pronta a
concedere ai lavoratori di Passatempo una buona uscita e un'integrazione salariale uguale
a quella accordata ai dipendenti Best di Cerreto D’Esi;

che i sindacati che tutelano i 125 disoccupati di Passatempo hanno chiesto somme più
consistenti, se non altro per il modo quantomeno opinabile con la quale la ditta è stata
chiusa;

che, pertanto, si spera che al più presto  le trattative si chiudano nel miglior modo
possibile per i  125 dipendenti  che si trovano attualmente senza alcun lavoro;

Considerato:
che a causa dei reiterati fenomeni di chiusure di ditte, tutte le organizzazioni sindacali

locali  hanno voluto  monitorare l'intera vallata del Val Musone riscontrando che le società
sono  sempre più in crisi  e per il 2012 si prevede solo recessione;

che le aziende  non hanno  più le coperture finanziarie e  navigano  a vista col rischio
che nel 2012 si passi dalla cassa integrazione alla mobilità, soprattutto nel settore degli
articoli da regalo;

INTERROGA

Il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali siano i provvedimenti che
intende intraprendere per ovviare a questa grave situazione e quali  iniziative abbia fino ad
oggi assunto, per assicurare ai dipendenti della Ditta BEST di Passatempo ed in generale
a tutti quei lavoratori dipendenti di Società sempre più in crisi, per il rilancio della produzio-
ne e il mantenimento dei livelli occupazionali.


