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> On. Michele Pais
Presidente

> On. Giampietro Comandini
On. Gianfranco Ganau
On. Salvatore Corrias

On. Giuseppe Meloni
On. Cesare Moriconi
On. Rossella Pinna
On. Valter Piscedda

- Gruppo Partito Democratico

> On. Roberto Deriu

- Gruppo Liberi e Uguali Sardigna

e p.c. > Presidenza

Oggetto: Interrogazione n.IO1 2/A sulla situazione dei lavoratori della Società IGEA
Spa. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1925 del 19 luglio 2021 inviata
dall'Assessorato dell'ind ustria

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente
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Regione Autonoma della Sardegna
Ufficio di Gabinetto della Presidenza
Prot. Entrata del 19/07/2021

nr. 0007144
Classifica 1.6.4-1 REGIONE AUTONOMA DE SARDIGNA

REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

4283 - 4120 ASSESSORADU DE S'INDÙSTRIA
ASSESSORATO DELL'INDUSTRIA

L'Assessore

All'Ufficio di Gabinetto della Presidenza

i.esigenza ÉD pec. regione.sa rd edna . it

OGGETTO: Riscontro all'interrogazione consiliare n. 1012/A, dei Consiglieri
COMANDnqi, GANAU, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI,
Pn-INA, PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta, sulla situazione dei
lavoratori della Società IGEA S.p.A. Richiesta notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota dell'Ufficio di
Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della Sardegna, prot. N. 4283 del
03/05/2021 nostro protocollo n. 1166 del 03/05/2021, con riferimento a quanto
domandato, nonché a quanto riportato nel comunicato sindacale citato, si significa
quanto di seguito.

Non è prevista alcuna riduzione degli organici, la pianta organica approvata prevede un
totale di 234 lavoratori. Recentemente IGEA ha presentato alla RAS un piano assunzioni
per la copertura di 54 posizioni vacanti, di cui 22 operare, 21 tecnici e 1 1 amministrativi.

1 108 lavoratori del "Parco Geominerario" sono stati assunti in IGEA nelle more del

completamento della procedura di gara destinata a collocarli in altro modo.

Si ricorda, infatti, che l'assunzione era di natura esclusivamente "temporanea", sino
all'espletamento della gara di competenza dell'Assessorato al Lavoro, che individuasse il
nuovo soggetto gestore.

L'Assessorato dell'Industria ha garantito, per tutto il tempo necessario all'espletamento
delle predette procedure di gara, il mantenimento della continuità lavorativa presso Igea.

Ad oggi la gara risulta ultimata e gli stessi lavoratori sono transitati al soggetto
afHldatario.

Il personale di IGEA, quello già in organico e quello previsto dal piano assunzioni, deve
tener conto del vincolo economico, perciò IGEA deve avere una pianta organica
compatibile con i vincoli del bilancio RAS.

Come noto, la Società non è impegnata solamente sul fronte delle attività di messa in
sicurezza e ripristino dei luoghi minerari, ma anche su quello importantissimo delle
bonifiche. Le linee guida per Il Piano industriale approvate, prevedono infatti un discreto
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numero di interventi di bonifica, benché talune in una sezione di attività eventuali,
condizionate al reperimento di copertura finanziaria.

La Società IGEA deve, quanto prima, completare la chiusura dei circa 50 siti minerari
che ha in carico, e questo consentirà di liberare risorse lavorative ed economiche per
affrontare le bonifiche (tra tutte Montevecchio Ponente e Masua, Lula, Palmas Cave,
Campo Pisano, Fanghi Rossi di Monteponi).

La RAS ha stanziato per le commesse a IGEA 20 milioni di euro per il 2021, 25 milioni
per il 2022 e per il 2023. Oltre a ciò, è possibile che giungano ulteriori risorse finanziarie
dal Just Transition Fund (JTF), dal Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) o dall'atteso
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). L'Assessorato dell'Industria ha
proposto, infatti, l'inserimento di alcuni interventi facenti capo a IGEA, tra quelli da
finanziare.

Se dovessero, pertanto, come si auspica, giungere queste ulteriori risorse aggiuntive,
IGEA potrà avviare quegli interventi che ora appaiono come eventuali e
conseguentemente assumere anche ulteriore personale.

La RAS, come anche i sindacati, desiderano che la Società IGEA rimanga in equilibrio
economico-finanziario e lavorano in tal senso.

L'Assessore dell'Industria

Anita Pili

XXIX Novembre 1847. 41 09123 Cagliari tel 070 606 2045 fax 070 6062494 - mail ind.assessore@regione.sardegna.it
www.regione.sardegna.it

2/2



Presidenza Regione Sardeana

Da:

Inviato:
A:

Oggetto:

ind.assessore@pec.regione.sa rdeg na.it
lunedì 19 luglio 2021 13:36
presid enza apec.regione.sa rdeg na.it
Prot. n. 0001925 del 19/07/2021 - Riscontro all'interrogazione consiliare n. 1012/A
dei Consiglieri COMANDINI, GANAU, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI,
PINNA. PISCEDDA, con richiesta di risposta scritta. sulla situazione dei lavoratori
della Società IGEA

Risposta interrogazione consiliare n. 1012 - A.pdf; Segnatura.xmlAllegati:

Si trasmette in allegato la documentazione relativa al protocollo n. 000 1 925 del 1 9/07/2021. Il protocollo ha
il seguente oggetto: Riscontro all'interrogazione consiliare n. 1012/A, dei Consiglieri coMANDnql,
GANAU, CORRIAS, DERIU, MELONI, MORICONI, PINNA, PISCEDDA, con richiesta di risposta
scritta, sulla situazione dei lavoratori della Società IGEA S.p.A. Richiesta notizie. In allegato al messaggio
email è presente il seguente documento principale: Risposta interrogazione consiliare n. 1012 - A.pdf


