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Oggetto: Interrogazione n.606/A sui ritardi nelle operazioni di bonifica nell'area
industriale di Porto Torres e sul rischio licenziamento per 100 lavoratori
legati alla stabilimento ENI. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto. trasmetto la nota n.758 del 3 febbraio 2022 inviata

dall'Assessorato del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale.

Con i migliori saluti
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REGIONE AUTONOMA DELIA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SU TRABALLU, FORMATZIONE PROFESSIONALE, COOPERATZIONE E SEGURÀNTZIA SOTZIALE
ASSESSORATO DEL LAVORO, FORMAZIONE PROFESSIONALE, COOPERAZIONE E SICUREZZA SOCIALE

L'Assessore

Alla Presidenza della Regione
Ufficio di Gabinetto
residenzaÉDpec. region Q:$a rdeg na. it

Oggetto: Interrogazione n.606/A 2020 - SATTA GIAN FRANCO - AGUS - CADDEO - LOI - plu - ORRU' - STARA

ZEDDA MASSIMO, sui ritardi nelle operazioni di bonifica nell'area industriale di Porto Torres e sul rischio

licenziamento per 100 lavoratori legati alla stabilimento ENI.

Gli Onorevoli interroganti chiedono all'Assessore regionale del lavoro. formazione professionale. cooperazione e

sicurezza sociale per conoscere in merito alla situazione sui ritardi nelle operazioni di bonifica nell'area industriale di

Porto Torres e sul rischio di licenziamento per 100 lavoratori legati alla stabilimento ENI

In relazione alla richiesta. si informa che gli interventi di bonifica richiamati dagli On.li interroganti fanno riferimento a

quelli gestiti dalle ditte appaltatrici individuate da ENI in relazione a quanto a suo tempo programmato per l'area
industriale di Porto Torres.

La situazione evidenziata è emersa in particolare nel momento in cui si sono manifestati gli effetti della pandemia da

COVID 19, che hanno visto le aziende titolari degli interventi di bonifica e dei relativi contratti di lavoro. con le

maestranze interessate. ricorrere a tutti gll strumenti di sostegno al reddito disponibili a partire dalla cosiddetta CIGS

COVID. Tale Misura. ha nell'immediato scongiurato l'awio delle procedure di licenziamento e ha consentito il

conseguente mantenimento dei relativi contratti di lavoro e dei livello occupativl del territorio

Tuttavia gli altri aspetti problematici non sono del tutto superati. Infatti con le aziende. che ENI sta contrattualizzando.

si sta verificando il fenomeno del ricorso a contratti di lavoro non in linea con le retribuzioni ordinariamente previste dai

vigenti CCNL. Elemento questo all'attenzione delle 00 SS del territorio e che dovrà quanto prima essere affrontato in

termini efficaci dalle autorità competenti

Si resta a disposizione per ogni chiarimento e precisazione

Cordiali saluti

L'Assessore

Alessandra Zedda

@
ALESSANDRA ZEDDA
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