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Oggetto: Interrogazione n.1412/A sull'operato della società Sogaer Security
nell'aeroporto di Cagliari - Elmas e sulla relativa attività di vigilanza nella
scalo aeroportuale. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.1176 del 3 maggio 2022 inviata

dall'Assessorato dei trasporti.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Consujènte
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SEDE

Oggetto Consiglio regionale della Sardegna. Interrogazione n. 1412/A (PISCEDDA -- GANAU

- COMANDINI - CORRIAS - DERIU - MELONI - MORICONI - PINNA), con richiesta di

risposta scritta, sull'operato della società Sogaer Security nell'aeroporto di Cagliari

- Elmas e sulla relativa attività di vigilanza nello scalo aeroportuale. Richiesta
notizie

Con riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmessa allo scrivente con nota prot. 4845 del
20.04.2022, è necessario evidenziare. in via preliminare, che la Sogaer Security S.p.A. è una
società interamente partecipata dalla Sogaer S.p.A., la quale, a sua volta, è direttamente
ricollegabile alle C.C.l.A.A. di Cagliari e Oristano che detengono circa il 95% delle azioni, mentre la
Regione Sardegna detiene solamente lo 0,720 del totale.

Con riferimento alle azioni da intraprendere per tutelare i lavoratori coinvolti, compreso ciò che
riguarda il monitoraggio dell'evolversi della vertenza sindacale, nonché quanto attiene alle iniziative
volte ad appurare le modalità di condotta di Sogaer Security, relative alla gestione e alla
programmazione delle attività del comparto sicurezza dell'Aeroporto di Cagliari - Elmas, si segnala
che tali competenze non sono attribuibili a questo Assessorato. Piuttosto, con particolare
riferimento alla tutela dei lavoratori, sembrerebbe opportuno il coinvolgimento dell'Assessorato del
lavoro

Con riferimento, invece, all'attività dl vigilanza e di sicurezza dell'Aeroporto di Cagliari -- Elmas si fa
presente che to scrivente non ha stipulato alcuna convenzione in merito e pertanto non dispone di
strumenti per operare gli opportuni interventi richiesti. Nel restare a disposizione per ogni eventuale
chiarimento. l'occasione è gradita per porgere i più cordiali saluti.
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