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Oggetto: Interrogazione n.1491/A sull'assenza di Acciaierie d'Italia nella procedura
di acquisizione del gruppo Sanac, e la conseguente situazione dei lavoratori

dello stabilimento di Assemini - Cagliari. Risposta

In riferimento all'interrogazione in oggetto, trasmetto la nota n.3001 del 23 novembre 2022 inviata

dall'Assessorato dell'lnd ustria.

Con i migliori saluti

D'ordine del Presidente

Consulente
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OGGETTO: riscontro all'interrogazione consiliare n. 1491/A, dei
Consiglieri COMANDINI, GANAU, CORRIAS, DERIU,
MELONI, MORICONI, PINNA e PISCEDDA, con richiesta
di risposta scritta, sull'assenza di Acciaierie d'Italia nella
procedura di acquisizione del Gruppo Sanac, e la
conseguente situazione dei lavoratori dello stabilimento di
Assemini - Cagliari. Richiesta notizie.

Nel riscontrare l'interrogazione di cui all'oggetto, trasmessa con nota
dell'Ufficio cli Gabinetto della Presidenza della Regione Autonoma della
Sardegna, prot. n.7387 del l0.06.2022, si rappresenta che l' Assessorato
all' Industria insieme alle patti sindacali ha partecipato a tutti i tavoli
nazionali e ne ha a sua volta organizzato e presieduto a livello Regionale.

Nei mesi scorsi, l'assessore è stato inoltre audito insieme agli altri Sindaci e
Assessori delle altre Regioni coinvolte, dalla commissione del tavolo della
Camera dei Deputati in cui è stata nuovamente segnalata l'urgenza di
addivenire a una pronta risoluzione clelia vertenza, al fine di mettere in
sicurezza il patrimonio professionale maturato sul territorio e al contempo
salvaguardare il presidio industriale.

Recentemente l'Assessore a seguito dell'insediamento ciel nuovo Ministro
ha provveduto a sollecitare la ripresa del tavolo nazionale, in quanto nella
Società SANAC in A.S., Acciaierie d'Italia non effettua alcun ordinativo
dal mese di giugno, generando ancora maggiore preoccupazione.

In risposta nei giorni scorsi è stato convocato cIaI Ministero il tavolo
nazionale che si teivà il 6 dicembre p.v.

L'Assessore dell 'Industria
PILI ANITA

Vìa xxIX Novembre n. 23
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