
qqqqq Interrogazione n. 715
presentata in data 13 marzo 2012
a iniziativa del Consigliere Latini
“ Cassa integrazione per gli operai della ORT OFROST SPA - San Benedetto del
Tronto”
a risposta orale urgente

Il sottoscritto Consigliere Dino Latini
Premesso:
che la Ortofrost S.p.A.  con sede a San Benedetto del Tronto è la società del Gruppo

Novità Holding specializzata nella produzione di verdure e minestroni surgelati;
che il proprietario, l'imprenditore xxx yyy ha annunciato in questi giorni l'intenzione di

voler cessare la lavorazione e comunicava la collocazione in mobilità di tutti i dipendenti
dello stabilimento a partire dal 20 febbraio 2012;

che l'Ortofrost nella lettera inviata ai dipendenti ha spiegato le motivazioni della cessa-
zione di attività evidenziando  che pur avendo investito considerevoli risorse per la
riattivazione del sito produttivo chiuso da qualche anno, pur avendo investito in attività di
ricerca e sviluppo nonché nell'organizzazione produttiva e nella ristrutturazione di tutta il
comparto commerciale, relativa al lancio di nuovi formati di prodotto, ha subito una
continua riduzione dei margini operativi ed inoltre, negli ultimi tempi ha dovuto far fronte a
mancati e ritardati pagamenti da parte di numerosi committenti che hanno creato un grosso
squilibrio finanziario ;

che alla luce di quanto sopra le segreterie sindacali di Cgil, Osi e Uil hanno chiesto ai
vertici dell'azienda di trasformare la proceduta di mobilità in cassa integrazione straordina-
ria per cessazione di attività;

che con la cassa integrazione straordinaria, le maestranze avranno la possibilità di
usufruire di un tempo più lungo dei benefici degli  ammortizzatori sociali.

INTERROGA

il Presidente della Giunta regionale per conoscere quali siano i provvedimenti che
intende intraprendere per ovviare a questa grave situazione e quali  iniziative   intende
assumere per assicurare ai dipendenti della Ortofrost S.p.A un adeguato sostegno, le
condizioni necessarie  al rilancio della produzione  e  il  mantenimento dei livelli  occupazio-
nali.


