Comune di Pontassieve
Staff Ufficio del Consiglio

IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che
la società belga Bekaert ha rilevato nel 2014, a seguito delle trattative portate avanti tra l’azienda e le
organizzazioni sindacali e seguite anche in sede di Tavolo di crisi nazionale presso il Ministero dello Sviluppo
Economico (MISE) – lo stabilimento Pirelli di Figline Valdarno, specializzato nella produzione di cordicella
metallica (steel cord) per pneumatici;
lo scorso 22 Giugno 2018 la Bekaert Figline S.p.a ha comunicato l’avvio delle procedure per la cessazione
delle attività dello stabilimento di proprietà, seguito dalla contestuale risoluzione collettiva del rapport di
lavoro con i 318 dipendenti all’epoca impiegati;
che un’intera comunità si è mobilitata durante la manifestazione del 29 giugno 2018, in un corteo per le vie
del centro di Figline al quale hanno partecipato oltre 5000 persone;

considerato che
la chiusura dello stabilimento, vista la dimensione dell’indotto, rappresenta un grave danno per il tessuto
sociale ed economico del Valdarno e della Valdisieve;
tenuto conto che
in data 25 giugno 2018 si è svolto presso la Regione Toscana un primo incontro alla presenza del Presidente
della Regione Toscana Enrico Rossi, delle delegazioni Sindacali dei Sindaci del Valdarno aretino e fiorentino;
in data 26 Giugno 2018 si è aperto al Ministero dello Sviluppo in tavolo crisi nel quale partecipano le parti
sociali, le istituzioni locali ed i vertici dell’azienda.
le misure previste dal Piano di Politiche attive del lavoro messo a punto dalla Regione Toscana nel quadro
dell’accordo del Novembre 2018 per la reindustrializzazione ed il recupero occupazionale dell’azienda come
da delibera regionale n.1112 del 11/10/2018
nell’incontro dello scorso 17 Luglio avvenuto presso il Ministero dello Sviluppo Economico, prima della crisi
di Governo, erano state comunicate due ipotesi per riavviare la produzione; nella stessa sede si sono
aggiornate le parti circa la prosecuzione del lavoro in corso in linea con il Piano di politiche attive della
Regione sopra menzionato, teso a favorire il ricollocamento attivo e la riqualificazione dei lavoratori;
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per il tramite di Confindustria Firenze, venerdì 11 ottobre 2019 l’Azienda ha annunciato che avrebbe
attivato la procedura di licenziamento collettivo per gli oltre 200 lavoratori di Figline, ad oggi in cassa
integrazione. A seguito di questa comunicazione in data 16 Ottobre 2019 si è svolta un’altra manifestazione
nella quale le Istituzioni e i sindacati, uniti, hanno chiesto il prolungamento della cassa integrazione. A
chiusura della manifestazione il Presidente Enrico Rossi, ha chiesto di fare chiarezza sulla vicenda al
prossimo tavolo ministeriale, oltre che a garantire da parte di tutte le istituzioni sostegno ai lavoratori in
questa battaglia finalizzata a realizzare il progetto di reindustrializzazione del loro stabilimento.

Il Consiglio Comunale di Pontassieve
Esprime vicinanza e sostegno ai lavoratori dello stabilimento Bekaert di Figline Valdarno e all’azione delle
rappresentanze sindacali, sostiene il Sindaco e la Giunta nell’impegno con il Governo nazionale ed il
Ministero dello Sviluppo Economico al fine di mettere in atto tutte le azioni possibili affinché venga
concesso ai dipendenti della Bekaert il ritiro della procedura di licenziamento e la proroga della cassa
integrazione.
A mettere in atto le iniziative necessarie in accordo con le Associazioni sindacali e con gli altri livelli
istituzionali coinvolti con il Mise per arrivare alla reindustrializzazione e al recupero occupazionale
dell’Azienda.
A comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico la necessità di convocare al tavolo di concertazione un
rappresentante della Città metropolitana di Firenze e vengano individuati sistemi di tassazione al fine di
evitare le delocalizzazioni .

Ordine del Giorno approvato all’unanimità nella seduta del Consiglio Comunale di
Pontassieve del 7 Novembre 2019 con Delibera n. 101 del 7 Novembre 2019.

Pontassieve, 7/11/2019
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