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COMUNICATO SINDACALE ATR
In data 23 settembre 2010 si è riunito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, con la
partecipazione delle istituzioni locali (Regione Abruzzo, Provincia di Teramo, Comune di
Colonnella) il tavolo di concertazione della vertenza ATR Group in A.S. di Colonnella (Te) per
verificare lo stato della procedura alla luce della delicata situazione che si è venuto a determinare in
seguito alla mancata presentazione di offerte di acquisto.
Le Segreterie Nazionali e Territoriali di FIM FIOM e UILM, unitamente alla RSU, alla luce della
relazione del Commissario in merito agli andamenti produttivi e alle motivazioni che hanno
determinato la mancata cessione del gruppo, hanno espresso forti preoccupazioni per le prospettive
della vertenza ed hanno avanzato la richiesta di una modifica dell'impianto della procedura al fine di
salvaguardare integralmente i livelli occupazionali del polo del carbonio.
Le OO.SS hanno avanzato le seguenti richieste:
-

strumenti di intervento tesi a garantire i livelli produttivi attraverso l'acquisizione di nuove
commesse;
progettazione di interventi volti alla valorizzazione del territorio e del gruppo al fine di
incentivare soggetti interessati ad investire sul polo del carbonio di Colonnella;
Continuità degli ammortizzatori sociali al fine di consentire tutte le iniziative di intervento
necessarie al percorso di gestione della procedura.

Sulla base del quadro complessivo della vertenza le OO.SS ritengono prioritaria un'assunzione di
responsabilità ai massimi livelli istituzionali per quanto di propria competenza per consentire tutte
le iniziative di intervento necessarie ad uno sbocco positivo della vertenza.
A conclusione dell'incontro le parti hanno convenuto sull'assoluta necessità di procedere alla
richiesta di una proroga della procedura di tre mesi, all'elaborazione di un nuovo bando di gara - che
dovrà comunque garantire la salvaguardia della occupazione nel suo complesso - da illustrare nel
prossimo incontro previsto entro la metà del mese di Ottobre.
Le Segreterie Nazionali e territoriali di FIM FIOM e UILM ritengono assolutamente positiva
l'iniziativa di mobilitazione dei lavoratori che hanno aderito numerosissimi al presidio presso il
Ministero dello Sviluppo Economico e si riservano di adottare tutte le ulteriori iniziative a sostegno
della vertenza in atto.
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