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COMUNICATO n. 96 del 21/01/2020
A breve un incontro con i sindacati. Nel frattempo l’Assessore ripercorre il percorso seguito e
conferma il raggiungimento degli obiettivi condivisi con le parti sociali

Nessun “esubero” in Marangoni: la nota
dell’Assessore Spinelli
Con riferimento a quanto apparso oggi sulla stampa locale, a seguito dell’incontro tra
l’azienda Marangoni e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, l’assessore allo
sviluppo economico, ricerca e lavoro Achille Spinelli puntualizza quanto segue.
A settembre 2019, data dell’ultima riunione alla quale la Provincia autonoma di Trento è stata invitata,
tenutasi presso la sede di Confindustria Trento, la Provincia si era assunta due impegni con le organizzazioni
sindacali: il primo era quello di ricercare aziende del settore interessate ad insediarsi nel compendio
industriale di Rovereto, occupando gli spazi non utilizzati da Marangoni; il secondo riguardava la
negoziazione con Marangoni di nuovi vincoli occupazionali, dato che i precedenti erano da tempo scaduti.
In questa direzione hanno lavorato nei mesi scorsi Assessorato e Trentino Sviluppo, arrivando a metà
dicembre alla firma del protocollo d’intesa per la nascita del Polo Tecnologico “Industria della Gomma”.
La situazione odierna vede tre aziende del settore interessate a dar vita al nuovo Polo Tecnologico
occupando gli spazi non utilizzati da Marangoni. La firma dei contratti di locazione è prevista nei prossimi
giorni.
Per quanto riguarda il rapporto con Marangoni, indipendente dalla trattativa con gli altri soggetti, si precisa
che non è stato ancora sottoscritto l’atto che trasforma il contratto di leasing, conseguente al leaseback del
2010, in contratto di locazione ordinaria. L’ipotesi di accordo trovata con l’azienda prevede il mantenimento
di un valore minimo di 170 ULA per i prossimi cinque anni, fino 2025, a fronte dei 190 lavoratori ad oggi
occupati. Marangoni ha precisato che il nuovo livello occupazionale verrà raggiunto mediante
pensionamenti e senza il ricorso ad alcun licenziamento.
L’Assessore Spinelli ritiene quindi che la Provincia abbia corrisposto agli impegni presi con i sindacati nel
confronto avuto a settembre e dà piena disponibilità ad un incontro, da fissare in tempi rapidi, per illustrare
nel suo complesso ed in modo dettagliato il progetto di nuovo Polo Tecnologico “Industria della Gomma”.
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