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MOZIONE

Oggetto: "Situazionestabilimento Trafomec - Tavernelle - monitoraggio situazione produttiva
e lavorativa industriale"

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

CONSIDERATO CHE:

- lo stabilimento Trafomec è uno degli stabilimenti più importanti della nostra regione ed in
particolare della Valnestore, area compresa tra I comuni di Panlcale e Piegaro, conta 102
lavoratori nel settore manifatturiero specializzato in trasformatori, assumendo una rilevanza
internazionale sia per competitività sia per altre attività produttive che il gruppo svolge ad ora
in territori extraeuropei

EVIDENZIATO CHE:

- a seguito della crisi economica degli uitimi anni, i lavoratori dello stabilimento di Tavernelle si

sono più volte mobilitati per scongiurare il rischio di eventuali licenziamenti e per sollecitare la
proprietà alla presentazione di un plano industriale convincente sia in termini di rilancio della
produzione che di consolidamento dei posti lavoro, anche a fronte dì un accordo risalente a
circa 20 mesi fa;

PRESO ATTO CHE:

- dalle parti sociali è stato richiesto un intervento diretto della regione, dopo aver seguito la
vicenda per un lungo periodo;

- dopo l'ultima mobilitazione avvenuta il 18 settembre 2015 la regione ha convocato un tavolo
di crisi che effettuerà un monitoraggio costante sulla vicenda che si è insediato in data 23
settembre 2015;
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SI IMPEGNA LA GIUNTA:

a continuare il monitoraggio della situazione occupazionale e produttiva dello stabilimento
Trafomec di Tavernelle mettendo in atto tutte le azioni di propria competenza affinché la
vicenda possa risolversi con la salvaguardia della strategicità dell'azienda e i relativi livelli
occupazionali

Perugia, 30 settembre 2015

Giacomo Leonelli

