
Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2011 N. 34
  

ATTI ASSEMBLEARI                                                                                       IX LEGISLATURA

ESTRATTO PROCESSO VERBALE DELLA  SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 25 GENNAIO 2011, N. 34

PRESIEDE IL PRESIDENTE  VITTORIANO SOLAZZI

Consiglieri  segretari  Moreno Pieroni e Franca Romagnoli

Assiste il Segretario dell’Assemblea legislativa  dott.ssa Paola Santoncini.

Alle ore 10,30, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il Vice Presidente dichiara 
aperta la seduta dell’Assemblea legislativa regionale. 

O M I S S I S

Il  Presidente  passa  alla  trattazione  del  punto  iscritto  all'ordine  del  giorno,  su  decisione 
dell'Assemblea, che reca:

• MOZIONE N. 99  del consigliere Bucciarelli  “Adesione dell'Assemblea legislativa 
delle Marche allo sciopero generale dei lavoratori metalmeccanici di venerdì 28 
gennaio 2011".

O M I S S I S

Dopo aver comunicato che,   in merito all’argomento trattato, è stata presentata ed acquisita agli 
atti una proposta di risoluzione a firma del consigliere Ricci, dà la parola ai consiglieri Eusebi 
(interviene sulla mozione) e Ricci (illustra la risoluzione) . 

O M I S S I S 

Indice, poi,  la votazione della proposta di risoluzione. L’Assemblea legislativa approva la 
proposta di risoluzione, nel testo che segue:

pag. 1



Assemblea legislativa delle Marche

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE SEDUTA DEL 25 GENNAIO 2011 N. 34
    

“L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA  DELLE MARCHE

CONSIDERATO che  le recenti  vicende sindacali  della Fiat  Mirafiori  e di  Pomigliano hanno 
segnato un'ulteriore  lacerazione nei  rapporti  tra le  organizzazioni  sindacali  metalmeccaniche e 
confederali  a  fronte  di  arroganti  atteggiamenti  della  proprietà  Fiat  che  ha  rotto  i  rapporti  di 
associazione con Confindustria;

CONSIDERATO che il perdurare della crisi occupazionale nel settore metalmeccanico, che vede 
il  Governo latitante  rispetto  alla  politica industriale,  implica la necessità  di  adeguare anche la 
contrattazione ai fini di articolare più efficacemente le condizioni normative e salariali;

CONSIDERATO  che  sia  auspicabile  rivedere  i  criteri  e  le  normative  contrattuali  sulla 
rappresentanza al fine di far ritrovare ai sindacati una necessaria sintesi unitaria;

RICORDATO che tante aziende metalmeccaniche della nostra regione soffrono le conseguenze 
della crisi,  con mobilità e cassaintegrazione ordinaria e straordinaria e che oggi la crisi stessa 
ricade pesantemente sui lavoratori;

NEL PRENDERE atto dello sciopero del 28 gennaio indetto dalla FIOM;

AUSPICA 

che le organizzazioni sindacali metalmeccaniche ritrovino la massima unità a fronte della grave 
situazione del Paese.

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

è vicina a tutte le lotte dei lavoratori tese alla tutela dei diritti dei lavoratori”.

IL PRESIDENTE
Vittoriano Solazzi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Moreno Pieroni

Franca Romagnoli
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