CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA
QUINDICESIMA LEGISLATURA

N. 14 (ex n. 29 Com)/12

RISOLUZIONE DELLA QUARTA COMMISSIONE PERMANENTE GOVERNO DEL TERRITORIO, PIANIFICAZIONE PAESAGGISTICA, EDILIZIA, TUTELA DELL’AMBIENTE, PARCHI
E RISERVE NATURALI, DIFESA DEL SUOLO E DELLE COSTE, PIANIFICAZIONE PER LA
GESTIONE E LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI, RISORSE IDRICHE, POLITICHE ABITATIVE,
LAVORI PUBBLICI, PORTI E AEROPORTI CIVILI, MOBILITÀ E TRASPORTI sulle problematiche legate al rispetto degli accordi da parte della compagnia aerea "AIR ITALY".
IL CONSIGLIO REGIONALE
SENTITO l'Assessore regionale dei trasporti che, nella seduta del 3 luglio 2018, ha illustrato la situazione legata alla vicenda Air Italy ex Meridiana, riprendendo quanto più volte detto e richiesto alla
stessa società circa la definizione di meccanismi precisi che, all'interno del piano industriale, garantiscano alla Sardegna benefici in termini di crescita occupazionale e valorizzazione di alte professionalità e ribadendo che la Regione non è disposta a subire il trasferimento di attività dalla Sardegna al continente e la conseguente perdita di posti di lavoro;
OSSERVATO come sussista, a tutti i livelli, la conoscenza di una decisione con la quale il
management di Air Italy intenderebbe trasferire da Olbia a Milano il proprio personale, peraltro impegnato in attività che possono essere gestite da remoto;
EVIDENZIATO come tale decisione, se confermata, sarebbe in contrasto con quanto dichiarato, a più
riprese e in diverse sedi, dai vertici della società circa la volontà di mantenere in Sardegna la presenza
di governance dell'azienda;
RILEVATA la necessità che l'isola sia sede privilegiata di investimenti anche nel settore aeronautico,
nello specifico da parte delle compagnie che storicamente vi operano e detengono base come Air Italy
ex Meridiana, che determinino sviluppo e crescita nel tessuto sociale ed economico della Sardegna;
OSSERVATO come appaia oramai necessaria la corretta applicazione ed esecuzione degli obblighi
assunti con l'accordo del 2016 nei confronti dei lavoratori e, in particolare modo, degli impegni assunti
dal management nel corso degli incontri tenuti con la Regione sul mantenimento e sul potenziamento
delle proprie attività in Sardegna;
PRESO ATTO della comune volontà di assicurare la tutela e la crescita dei livelli occupativi;
invita la Giunta regionale
1)
2)

a proseguire le iniziative già intraprese finalizzate ad ottenere la convocazione urgente del "tavolo
di crisi" ex Meridiana da parte del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dei trasporti;
a perseguire tutte le attività volte a veder riconosciuta la corretta applicazione ed esecuzione degli
obblighi assunti con l'accordo del 2016 nei confronti dei lavoratori e, in particolare modo, degli
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impegni assunti dal management nel corso degli incontri tenuti con la Regione, sul mantenimento
e sul potenziamento delle proprie attività in Sardegna;
invita i parlamentari sardi
a chiedere al Governo nazionale il rispetto degli accordi sottoscritti con la compagnia aerea e le organizzazioni sindacali, che prevede tra l'altro la permanenza in Sardegna della totale attività della compagnia Air Italy.

__________________________________________________________________________________
La presente risoluzione è stata approvata dal Consiglio regionale nella seduta del 3 luglio 2018.
IL SEGRETARIO GENERALE
- dott. Marcello Tack 14 (ex n. 29 Com)/12

