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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                     IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA 

ANTIMERIDIANA DEL 15 APRILE 2014,  N. 155

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consigliere  Segretario Moreno Pieroni

Assiste il  Segretario dell’Assemblea legislativa dottoressa Paola Santoncini

Alle ore 10,30, 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. 635  ad iniziativa  del consigliere Latini  "Crisi occupazionale Roal - salvaguardia 

dell'occupazione e utilizzo di ammortizzatori sociali".

Il  Presidente,  dopo  aver  dato  la  parola  al  consigliere  Giancarli,  la  pone  in  votazione.  L'Assemblea

legislativa approva, all'unanimità, la mozione n. 635, nel testo che segue:

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,

PREMESSO che

− la  società  Roal  è  un’azienda  che  opera  nel  settore  dell’elettronica  da  più  di  40  anni  e  con  146  

dipendenti a carico;

− già nel 2007 la società Roal aveva ridisegnato la procedura riorganizzativa della società concentrando a

Castelfidardo la parte amministrativa e delocalizzando una parte produttiva in Tunisia che costò il  

posto di lavoro a 66 operai;
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− la  società  Roal  ha presentato ultimamente  un piano di  ristrutturazione aziendale  di  un milione e  

settecentomila euro, dichiarando la mobilità per 51 persone in esubero, di cui n. 24 operai e n. 27  

impiegati;

CONSIDERATO che

− la società Roal, per il personale in esubero sta usufruendo della cassa integrazione a zero ore ed il  

prossimo mese di aprile scatterà la mobilità senza ammortizzatori sociali;

− l’azienda Roal  in questo momento si  trova nella difficile fase di mediazione della vertenza tra la  

proprietà Efore, le rappresentanze sindacali e le RSU aziendali;

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE

a  sostenere  tutte  le  iniziative  che  le  istituzioni  locali,  di  intesa  con  le  rappresentanze  sindacali  dei

lavoratori, intenderanno assumere al fine di tutelare la permanenza dell’attività produttiva e la salvaguardia

dell’occupazione della società Roal, ribadendo la necessità della sua salvaguardia e della realizzazione dei

progetti di potenziamento al fine di tutelare il territorio da ulteriori gravi crisi produttive ed occupazionali;

a valutare, di concerto con le istituzioni locali,  di intesa con le rappresentanze sindacali  dei lavoratori,

l’opportunità di usufruire degli ammortizzatori sociali almeno per i primi mesi prevedendo una copertura

anticipata, se necessaria, da parte del Governo regionale".

IL PRESIDENTE  

 Vittoriano Solazzi

IL  CONSIGLIERE  SEGRETARIO 

Moreno Pieroni
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