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ATTI ASSEMBLEARI                                                                                  IX LEGISLATURA

ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE
DELLA SEDUTA ANTIMERIDIANA DEL 22 NOVEMBRE 2011, N. 60

PRESIEDE IL VICE PRESIDENTE     GIACOMO BUGARO

Consigliere segretario  Moreno Pieroni 

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

Alle ore 10,40, nella sala assembleare di via Tiziano n. 44, ad Ancona, il  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 che reca:

• MOZIONE N. 215  del consigliere  Latini  "Grave situazione operai ditta Best di  
Montefano";

• MOZIONE  N.  221  della  consigliera  Giorgi  "Situazione  stabilimento  Best  di  
Montefano" (iscritta all'ordine del giorno su decisione dell'Assemblea);

• INTERROGAZIONE N. 549  dei  consiglieri  Silvetti,  Marangoni  "Chiusura Best  
S.p.A. Osimo";

• INTERROGAZIONE N. 415 del consigliere Latini "Multinazionale Best";

• INTERROGAZIONE N. 545 del consigliere Pieroni "Chiusura dello stabilimento 
Best di Montefano";

• INTERROGAZIONE  N.  546  del  consigliere  Bucciarelli  "Delocalizzazione
produttiva ditta Best di Montefano";

• INTERROGAZIONE N. 547 dei consiglieri Busilacchi, Badiali, Giancarli "Vicende 
occupazionali allo stabilimento Best di Montefano";

(abbinate ai sensi dell'art. 121 del R.I.)
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O M I S S I S

Conclusa la discussione generale. il  Presidente comunica che in merito all'argomento trattato  
è  stata  presentata  ed acquisita  agli  atti  una proposta  di  risoluzione  a  firma  dei  consiglieri  
Giorgi, Latini, Eusebi, Pieroni, Ricci e  la pone in votazione con il relativo emendamento a 
firma del consigliere Massi, dopo aver dato la parola all'Assessore Giannini e al consigliere  
Massi  (intervengono  rispettivamente  sull'emendamento  e  per  dichiarazione  di  voto) . 
L'Assemblea  legislativa  approva  la  proposta  di  risoluzione ,  emendata,  nel  testo  che 
segue: 

“ L’ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLE MARCHE,
PREMESSO che

− la  "Best"  ha  nel  territorio  regionale  uno  stabilimento  a  Montefano  (MC),  che  produce  
motorini per cappe aspiranti ed uno a Cerreto D' Esi - Albacina che produce cappe aspiranti. 
Inoltre ha un ulteriore stabilimento in Polonia;

− la Best è di proprietà della multinazionale americana Northek;

− già dalla primavera scorsa era in atto un confronto tra lavoratori, sindacati, aziend, enti locali 
e Regione per affrontare il rischio di eventuale delocalizzazione della produzione della Best di 
Montefano presso lo stabilimento polacco;

− lo scorso 31 ottobre, i lavoratori della Best di Montefano, su richiesta dell'azienda, sono stati 
collocati in ferie nonostante, secondo i sindacati, ci fosse dal mercato una forte richiesta di  
produzione. La Best ha giustificato la richiesta come una politica aziendale;

− al rientro dalle ferie forzate i lavoratori hanno trovato lo stabilimento chiuso, senza nessuna 
possibilità di accedere al suo interno e sono stati raggiunti da lettere di messa in mobilità;

− i lavoratori sono in presidio permanente davanti allo stabilimento di Montefano oramai da 20 
giorni  e  hanno  denunciato  la  loro  situazione  anche  attraverso  la  trasmissione  "Servizio  
Pubblico" condotta da Michele Santoro;

− il comportamento della dirigenza (chiusura della fabbrica senza preavviso, trasferimento dei 
macchinari,  cambio  delle  serrature  dei  cancelli  dello  stabilimento,  lavori  notturni  per  il  
trasferimento effettuati senza nessun rispetto della sicurezza per coloro che li hanno eseguiti) 
manifesta palesemente un' azione antisindacale e configura, forse, ipotesi di reato;

− la  Regione  Marche  ha  subito  istituito  un  tavolo  istituzionale  con  la  proprietà  e  le  parti  
sindacali al fine di attivare procedure di tutela e reinserimento dei lavoratori in mobilità;

tutto ciò premesso

IMPEGNA LA GIUNTA REGIONALE 
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• a mettere in atto tutte le procedure e le iniziative utili  ad assicurare le dovute tutele ai  
lavoratori  della  BEST, ivi  compresa  l'eventuale  estensione  dei  benefici  dell'accordo di 
programma di cui beneficiano i lavoratori della Antonio Merloni;

• a verificare se la ditta BEST abbia in passato ricevuto contributi dalla Regione Marche e, 
in caso affermativo, disporre la revoca dei contributi stessi in base alla LR 15/2009 che 
prevede tale istituto in caso di delocalizzazione;

• a valutare la possibilità di esporre i fatti alla magistratura per verificare la sussistenza o 
meno di reati e, in seguito, costituirsi parte civile contro la ditta BEST;

• a rendere obbligatorio a carico della Best l'eventuale progetto di ricollocazione al lavoro 
dei dipendenti della Best sotto l'egida del competente Ministero".

IL VICE PRESIDENTE
      Giacomo Bugaro

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

                                  
Moreno Pieroni
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