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ATTO N . 1572

INTERROGAZIONE

del Consigliere LEONELLI

“INTERVENUTE DIMISSIONI DI LAVORATORI DELLO STABILIMENTO DI PERUGIA SAN SISTO
DELLA PERUGINA – NESTLE' – INFORMAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE CIRCA
L'ADOZIONE DI EVENTUALI INIZIATIVE VOLTE AD ELABORARE UNA STRATEGIA
OCCUPAZIONALE CHE CONSENTA AI SOGGETTI DIMESSISI DI VALUTARE PROPOSTE
ORGANICHE DI AUTOIMPIEGO E DI IMPRENDITORIALITA' COLLETTIVA”

Depositato alla Sezione Flussi Documentali, Archivi e Privacy
il 29/03/2018
Trasmesso al Presidente della Giunta regionale il 03/04/2018
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INTERROGAZIONE

Oggetto: Dimissioni lavoratori Perugina Nestlè di San Sisto, iniziative della Giunta Regionale per elaborare' una
strategia occupazionale affinché, coloro che sono usciti da Perugina - Nestlè, possano valutare proposte organiche di
autoimpiego e di imprenditorialità' collettiva.
PREMESSO CHE;

•

a seguito della difficile vertenza Perugina-Nestlè, ad oggi oltre 100 dipendenti dello stabilimento di San Sisto
hanno firmato le dimissioni volontarie;

•

tali dimissioni volontarie prevedono l'erogazione a ciascun sottoscrittore delle stesse di 60,000 euro lorde
erogate dall'azienda sotto forma di bonus e che, quindi, nel territorio complessivamente ricardanno circa
6.000.000 di euro.

CONSIDERATO CHE:

•

la parcellizzazione delle risorse, rischia, come accaduto in passato in altre situazioni simili, di non produrre
ricadute occupazionali soddisfacenti delle quali, invece, avrebbe bisogno il territorio.;
EVIDENZIATO CHE

•

a ciascun lavoratore rimane, in ogni caso, l'autonomia di disporre delle proprie risorse In piena libertà;
SOTTOLINEATO CHE

•

è opportuno valutare la messa in campo, aseguito di un confronto con lavoratori e sindacati di una strategia
unitaria che possa creare opportunità imprenditoriali che vadano al di là dell'impresa unipersonale o gestita
dal nucleo familiare;
Tutto ciò premesso e considerato
SI INTERROGA LA GIUNTA REGIONALE

per sapere se e quali iniziative la Giunta regionale può intraprendere per elaborare una strategia occupazionale

organica affinché, coloro che sono usciti da Perugina - Nestlè, possano valutare proposte organiche di autoimpiego e di
imprenditorialità collettiva.

Il consigliere
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