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ATTI CONSILIARI VII LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA

ANTIMERIDIANA DEL 20 LUGLIO 2000, N. 9

PRESIEDE IL PRESIDENTE LUIGI MINARDI

Consiglieri segretari Marco Amagliani e Enrico Cesaroni

Assiste il Segretario del Consiglio regionale dott. Paola Santoncini.

Il Presidente, alle ore 11,00, nella sala consiliare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, dichiara
aperta la seduta del Consiglio regionale.

O M I S S I S

Il Presidente passa alla trattazione del punto all’ordine del giorno che reca:

• MOZIONE N. 11 dei consiglieri Ricci Andrea, Cecchini, Amagliani, Moruzzi,
D’Angelo e Rocchi “ sulla situazione occupazionale della Telecom Italia S.p.A.e sulla
procedura di Cassa Integrazione Guadagni per complessivi 2200 dipendenti ”.

O M I S S I S

Conclusa la discussione generale sulla illustrazione del consigliere Amagliani e le dichia-
razioni di voto, il Presidente comunica che è stata presentata ed acquisita agli atti una pro-
posta di risoluzione sull’argomento, a firma dei consiglieri Silenzi, Franceschetti, Ricci
Giuseppe, Procaccini, Benatti, Luchetti, D’Angelo, Amagliani e la pone in votazione con
il relativo emendamento a firma del consigliere Ciccioli.

Il Consiglio approva alla unanimità la proposta di risoluzione emendata nel testo che
segue:

 “ IL CONSIGLIO REGIONALE DELLE MARCHE,

preso in esame il complesso piano di riorganizzazione di Telecom Italia, che ha costituito
tema di un difficile accordo nazionale con le organizzazioni sindacali confederali;
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considerato che sulla posizione assunta dall’Azienda si è aperto un confronto ancora in
corso che vede coinvolte le parti sociali insieme al Ministero del Lavoro che ha prodotto
un accordo tra i Sindacati Confederali ed Azienda il 28 marzo 2000;

preso atto dell’accordo sottoscritto che prevede: l’impegno assunto dall’Azienda ad inve-
stire 30.000 miliardi nel prossimo triennio; l’assunzione di oltre 6.000 lavoratori, soprat-
tutto giovani, entro il 2002; la realizzazione di una forte politica di formazione e riqualifi-
cazione del personale;

considerato che la richiesta aziendale per l’utilizzo della CIGS a zero ore e senza rotazio-
ne per 24 mesi interessa 2.200 lavoratori dei quali 69 impiegati nelle Marche presso la di-
rezione regionale;

ricordato che le precedenti ristrutturazioni interne a Telecom hanno interessato pesante-
mente le Marche, con tagli di organico percentualmente superiori a quelli operati nelle al-
tre regioni;

preoccupato che questa ulteriore riduzione dell’organico possa riflettersi sulla quantità e
qualità dei servizi erogati da Telecom Italia alla clientela nelle Marche, con particolare ri-
guardo a quelli per l’impresa;

rilevato che, a fronte della richiesta di C.I.G., Telecom Italia ha presentato nei giorni scor-
si il bilancio del 1999, che si chiude con un utile di oltre 5000 miliardi e con un incremento
notevole in termini sia percentuali che assoluti rispetto all’anno precedente;

considerato altresì, che la stessa riorganizzazione prevede anche altri interventi riguar-
danti in particolare gli esodi incentivati ed il ricorso alla mobilità ex-lege 223/91 per 5.300
dipendenti, dei quali oltre un centinaio nella nostra regione, rivolta a quei lavoratori in
procinto di raggiungere la pensione;

                 nell’esprimere la propria contrarietà per un processo di riorganizzazione che
investe pur sempre una società con migliaia di miliardi di utile, pur nella consapevolezza
dei problemi derivanti dalla duplice problematica di un’uscita dal regime monopolistico (
accelerata dall’UE ) e dalla centralità delle TLC nella costruzione dei futuri baricentri eco-
nomici europei e mondiali;

ESPRIME solidarietà ai lavoratori;
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SOLLECITA le parti a trovare una soluzione che eviti il ricorso alla CIGS attraverso tutti
gli strumenti possibili;

DA’ MANDATO alla Giunta regionale di trasmettere al Ministro del Lavoro, alla pro-
prietà e alle organizzazioni sindacali la posizione del Consiglio e di operare, per le proprie
competenze, per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dalla presente risoluzione ”.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Luigi Minardi

I CONSIGLIERI SEGRETARI

Marco Amagliani

Enrico Cesaroni


