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“ULTERIORE AGGRAVAMENTO DELLA SITUAZIONE OCCUPAZIONALE NELLO
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INTERROGAZIONE

Oggetto: ulteriore aggravamento della situazione occupazionale nello stabilimento di Petrignano di Assisi della Colussi
Group. Quali sono gli intendimenti della Giunta Regionale al fine di portare all'attenzione del Governo tate
problematica.

PREMESSO CHE:

Il 18 luglio scorso è stata presentata una interrogazione in merito alla situazione occupazionale dello
stabilimento di Petrignano di Assisi della Colussi Group in quanto si paventavano circa 70 esuberi;

la Giunta regionale in quella sede ha assicurato il suo impegno amonitorare la situazione ead adoperarsi per
cercare di limitare al massimo gli esuberi;

CONSIDERATO CHE:

il 10 ottobre scorso il management del gruppo ha annunciato, nel corso di una riunione tenutasi presso
Confindustria di Perugia la procedura di licenziamento collettivo per 125 persone;
tale aumento di esuberi desta particolare preoccupazione soprattutto perchè II marchio Colussi è fortemente
legato aPerugia e Iazienda ha una visibilità nazionale fortemente riconducibile al nostro territorio;
RICORDATO CHE

nello stabilimento di Petrignano di Assisi lavorano attualmente circa 540 persone di cui un centinaio nel
settore amministrativo;

chemolte di loro sono impiegate attraverso contratti di solidarietà;

Colussi Group, insieme a Perugina Nestlè, è una delle aziende più grandi ed importanti dell'Umbria nel settore
alimentare dolciario;
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Tutto ciò premesso e considerato
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per sapere quale siano gli intendimenti della Giunta Regionale al fine di tutelare portare all'attenzionedel Governo tale
Importante problematica occupazionale.

Il consigliere
GiactSmó Leonelli

