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COMUNE DI OSCHIRI
VIA MARCONI, 9 – 07027
PROVINCIA DI OLBIA TEMPIO
P. IVA 00110800901
VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N.28 del 26/09/2014
OGGETTO:APPROVAZIONE ORDINE DEL GIORNO SULLA
MERIDIANA.

VERTENZA

L’anno duemilaquattordici addì ventisei del mese di settembre alle ore diciotto e minuti zero
nella sala delle adunanze della Casa Comunale, convocato con avvisi scritti contenenti
l’elenco degli oggetti da trattare, spediti dal Sindaco e notificati sin dal 19.09.2014 ai singoli
Consiglieri come da dichiarazione in atti, si è riunito il CONSIGLIO COMUNALE in sessione
Straordinaria e in seduta pubblica di 1ª convocazione, con l’intervento dei Signori Consiglieri:
Cognome e Nome

Presente

1. Dr. PIETRO SIRCANA - Presidente

Sì

2. MURA MARIANO - Vice Sindaco

Sì

3. PERINU FRANCESCO - Consigliere

No

4. DECANDIA ANDREA - Consigliere

Sì

5. LANGIU RENATO - Consigliere

No

6. FRESU PIETRO - Consigliere

Sì

7. SOTGIA MARIANO - Consigliere

Sì

8. FAVINI GAETANO - Consigliere

Sì

9. FOGU TOMASO - Consigliere

Sì

10. CAMBULA MARCO - Consigliere

Sì

11. ROSU MARIA PAOLA - Consigliere

Sì

12. PUTZU AGOSTINO - Consigliere

Sì

13. VARGIU LEONARDO (noto Nando) - Consigliere

No

14. OBINO ANTONIO LODOVICO LUIGI - Consigliere

Sì

15. VARGIU LEONARDO - Consigliere

No

16. PISCHEDDA ANTONIO - Consigliere

Sì

17. CORO STEFANO - Consigliere

Sì

Totale Presenti:

13

Totale Assenti:

4

Risultano presenti n.13 e assenti n.04. Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli
intervenuti, assume la presidenza il cons. Marco Cambula in qualità di Presidente del
Consiglio Comunale.
Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa COCCO GAVINA con funzioni consultive,
referenti e di assistenza (art. 97, c. 2, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)
IL CONSIGLIO COMUNALE
Premesso che sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell’art. 49 del Decreto Legislativo
18 agosto 2000, N° 267 i responsabili non devono esprimere alcun parere.

PREMESSO CHE :
a)-La crisi che interessa le Società Meridiana FLY S.p.A. e Meridiana Maintenance S.p.A. e
le loro prospettive di riorganizzazione a brevissimo termine, coinvolge il futuro di circa 1.600
lavoratori e delle relative famiglie, con gravissime ripercussioni occupazionali, sociali ed
economiche per la provincia di Olbia-Tempio e l’intera Sardegna, coinvolgendo il comparto
trasportistico e, particolarmente, la primaria filiera turistica;
b)-che i lavoratori residenti ad Olbia coinvolti nella “riorganizzazione” sono oltre 600, mentre
gli altri risiedono, prevalentemente, in diversi comuni della provincia e dell’intera Sardegna;
c)- Alla presenza del Presidente della Regione l’Azienda, le OO.SS. e Associazioni
Professionali, riferirono sui temi esaminati negli incontri avviati già dal febbraio 2011 per la
composizione dei problemi, in particolare quelli legati all’occupazione, emersi per
l’attuazione del piano di ristrutturazione della Compagnia. Relativamente all’incontro è stato
redatto e sottoscritto apposito “VERBALE DI RIUNIONE” in data 15 giugno 2011;
d)- Nell’occasione, circa gli esuberi del personale di volo e di terra , fu riconfermato al
Presidente della Regione l’impegno successivamente assunto da parte del Governo Nazionale
(già espresso in diverse occasioni quali la riunione del 09/03/2011 presso il Ministero per lo
Sviluppo Economico), che per la gestione degli esuberi ha ammesso l’Azienda al trattamento
previsto dalla legge 291/2004 e dal D.L. n. 134/2008 convertito in legge n. 166/2008;
e)- L’impegno del Governo Nazionale si è tradotto, sostanzialmente, nell’accompagnamento
al pensionamento di diverse decine di lavoratori e nella copertura con CIGS per la restante
parte;
PRESO ATTO CHE:
f)- in data 23/06/2011 è stato siglato l’accordo tra le OO.SS. ed AA.PP presso il Ministero del
lavoro da parte del Governo Nazionale che prevedeva e prevede il ricorso ad ammortizzatori
sociali per il personale di volo e di terra ( n. 4 anni di CIGS).
g)- la Regione Autonoma della Sardegna, condividendo sostanzialmente l’auspicio espresso
dalle OO.SS. e AA.PP. aveva però richiesto all’Azienda precise garanzie occupazionali con la
definizione di un nuovo “Piano Industriale” e, soprattutto, il mantenimento e l’espansione
delle sue capacità produttive e occupazionali in Sardegna e nel servizio di trasporto a
vantaggio della Comunità Sarda.
h)- della disponibilità manifestata a suo tempo dall’A.D. di Meridiana Fly, dal Sindaco di
Olbia, dall’allora Presidente della Provincia di Olbia Tempio, dalle OO.SS. confederali
territoriali e da tutti i Parlamentari del territorio, volta a partecipare ad un tavolo permanente
di crisi composto dagli stessi, fino alla sua positiva definizione;
CONSIDERATO:

- che l’Azienda Meridiana nel suo complesso, da parte sua, si impegnò formalmente a
presentare al Presidente della Regione il Piano Industriale e/o di sviluppo aziendale, così
come necessario.
- che L’Azienda Meridiana invece, a tutt’oggi, non ha presentato all’attenzione delle
Istituzioni e delle OO.SS. Confederali Territoriali il Piano Industriale richiesto e promesso.
- che i diversi livelli di impegno dei lavoratori, istituzionale locale (Comuni della provincia di
Olbia-Tempio), sindacale (OO.SS. e AA.PP.), valutata negativamente la mancanza del Piano
Industriale e l’assoluta delicatezza della materia concordano, unitariamente , su una linea di
azione, ferma e precisa, atta all’immediato coinvolgimento della Regione Sardegna e del
Governo Nazionale accompagnato dalla vigilanza ed il costante monitoraggio da parte delle
Istituzioni Locali.
- Che in data 23/06/2011, Il Consiglio Comunale di Olbia ha deliberato di dare mandato al
Sindaco di Olbia On. Gianni Giovannelli, e successivamente reiterato, nella sua qualità di
referente territoriale e laddove maggiormente si riflette negativamente l’impatto economicooccupazionale e sociale, per convocare e partecipare al tavolo di crisi ogni qual volta
necessario presso il Comune di Olbia e/o presso le sedi più idonee ed opportune;
Visto l’ordine del giorno approvato dal Consiglio Comunale di Olbia in data 22 settembre
2014.
Ciò premesso e considerato
IL CONSIGLIO COMUNALE DI OSCHIRI
UNANIME DELIBERA
Di chiedere al Presidente del Consiglio Regionale On.le Ganau la promozione di una
URGENTE MOZIONE del Consiglio Regionale che impegni la Giunta Regionale a
presentare apposita istanza all’AZIENDA perché non venga riattivata la “procedura”
finalizzata al licenziamento, verificandone la liceità e la presentazione del necessario Piano
Industriale;
Di chiedere al Presidente della Regione On.le Pigliaru, altresì, un immediato intervento per
favorire un incontro con il maggior azionista dell’azienda S.A. il Principe Aga Khan alla
presenza dei Sindaci del territorio, dei rappresentanti delle OO.SS. regionali e territoriali, al
fine di concordare un percorso che accompagni l’Azienda per i prossimi anni;
Di richiedere al Governo Nazionale che venga mantenuta alta l’attenzione sul costituito tavolo
interministeriale che garantisca alla vertenza Meridiana la stessa attenzione, ricerca di
soluzioni, riservate alla vertenza CAI Etihad e, per quel che concerne gli ammortizzatori
sociali, il ricorso ad ulteriori due anni di C.I.G. per riorganizzazione;
Di richiedere che, nel solco della continuità aziendale e nelle more della concretizzazione
degli anzidetti intendimenti ed accordi, siano garantiti gli attuali livelli occupativi territoriali
tanto nelle Società Meridiana Fly S.P.A. e Meridiana Maintenance S.p.A. che nelle attività
sussidiarie.
Di trasmettere per l’opportuna conoscenza il presente ordine del giorno esitato all’unanimità

- ai Ministeri del Lavoro e dello Sviluppo Economico,
- al Ministero dei Trasporti,
- al Presidente della Regione,
- al Presidente del Consiglio Regionale,
- all’Assessore Regionale ai Trasporti,
- ai Consiglieri Regionali espressi dal territorio,
- al Commissario della Provincia di Olbia -Tempio,
- ai Parlamentari Nazionali del territorio,
- alle Forze Sociali del territorio.

Il presente verbale salva l’ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta,
viene sottoscritto come segue:
Il PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE
F.to Marco Cambula
____________________
Il Segretario
F.to Dott.ssa Dr.ssa GAVINA COCCO
________________________
Prot. N° 8899, lì 02/10/2014
Della su estesa deliberazione, ai sensi dell’art. 124 del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, viene
iniziata oggi la Pubblicazione all’Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.
Dalla Casa Comunale di Oschiri, 02/10/2014
Il Segretario Comunale
F.to Dr.ssa GAVINA COCCO

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d’ufficio,
ATTESTA
che la presente deliberazione:
È stata affissa all’Abo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 02/10/2014 al 17/10/2014,
come prescritto dall’art. 124, c. 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 2000, senza reclami;
è divenuta esecutiva il giorno 12.10.2014
perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, c. 4. del Decreto Legislativo n. 267 del 2000);
decorsi 10 gg dalla Pubblicazione (Art.134, c.3, Decreto Legislativo n. 267 del 2000)
Dalla Casa Comunale di Oschiri, 02/10/2014

Il Segretario Comunale
F.toDr.ssa GAVINA COCCO

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.
Oschiri li,
Il Segretario Comunale
Dott.ssa Gavina Cocco

