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Preg.mo Signore
Claudio CIA
CONSIGLIERE PROVINCIALE

Gruppo Civica Trentina
S E D E

e, p.c. Preg.mo Signore
Bruno DORIGATTI
PRESIDENTE

Consiglio provinciale
S E D E

Preg.mo Signore
dott. Ugo ROSSI
PRESIDENTE

Provincia autonoma di Trento
S E D E

Oggetto: Interrogazione  n.  3078:  «Pama  SpA,  dopo  i  contributi  della  Provincia  i
licenziamenti e la fuga a Brescia?».

Con riferimento all’interrogazione in oggetto, si precisa quanto segue.

In data 1 marzo 2016, Pama spa ha stipulato con la RSU dello stabilimento
di Rovereto un contratto di solidarietà per il periodo dal 2 aprile 2016 all’1 aprile 2017,
dichiarando un esubero collegato al contratto di solidarietà pari a 90 unità.

In data 12 aprile 2016 le medesime parti hanno sottoscritto un verbale di
accordo sindacale di mobilità che prevede:
- il  licenziamento  per  riduzione  di  personale  di  n.  47  unità  complessive  nel  sito

produttivo di Rovereto da attuarsi entro il 31 marzo 2017;
- l’accompagnamento  dei  licenziamenti  con  un  piano  sociale  che  prevede

l’erogazione a tutti i lavoratori che sottoscriveranno un verbale di rinunzia in sede
sindacale (ex art. 411 c.p.c.) di un importo a titolo di incentivo all’esodo costituito
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da una parte fissa ed una variabile in funzione dell’età anagrafica del lavoratore; a
detto incentivo all’esodo è unita l’applicazione del principio di «non opposizione al
licenziamento».

La società ha dato comunicazione con nota di data 13 aprile 2016 dell’esito
positivo della consultazione sindacale al Servizio Lavoro, alla Commissione Provinciale
per l’Impiego ed all’Agenzia del Lavoro.

Non  risulta  che  l'impresa  abbia  intenzione  di  dismettere  gli  stabilimenti
produttivi del territorio provinciale.

Negli ultimi cinque anni Pama spa ha in essere i seguenti incentivi:
- domanda  di  data  16  dicembre  2011  ai  sensi  dell'articolo  5  (ricerca)  della  L.P.

6/1999: con provvedimento del Dirigente del Servizio Finanza Ricerca e Sviluppo
n. 336/2012 è stato concesso un contributo complessivo di euro 1.000.440,50, da
rendicontare  entro  il  20  dicembre  2016.  In  relazione  a  detto  contributo  è  stato
erogato un anticipo pari al 50% (euro 500.220,00); in relazione alla concessione
sono previsti i seguenti vincoli occupazionali:
- raggiungimento  di  un  livello  occupazionale  pari  a  n.  346  ULA  nonché

mantenimento  dello  stesso per  i  tre  anni  successivi,  prendendo atto  che non
comporta violazione una riduzione non superiore al 10% degli occupati stabiliti.

- domanda di data 24 ottobre 2011 ai sensi dell'articolo 3 (investimenti fissi) della
L.P. 6/1999: con provvedimento n. 598/2012 del Dirigente dell’Agenzia provinciale
per  l’incentivazione  delle  attività  economiche  (APIAE)  è  stato  concesso  un
contribuito di euro 217.267,20, erogabile in 10 rate di euro 21.726,72 ciascuna, di
cui sono state liquidate tre rate; in relazione alla concessione sono previsti i seguenti
vincoli occupazionali:
- raggiungimento  di  un  livello  occupazionale  pari  a  n.  346  ULA  nonché

mantenimento  dello  stesso per  i  tre  anni  successivi,  prendendo atto  che non
comporta violazione una riduzione non superiore al 10% degli occupati stabiliti.

- domanda di data 2 dicembre 2015 ai sensi dell'articolo 3 (investimenti fissi) della
L.P. 6/1999, per un investimento di euro 899.000,00, non ancora concesso.

La società ha ottenuto incentivi per la realizzazione di progetti di ricerca e di
investimenti  negli  anni  precedenti  in  relazione  ai  quali  sono  stati  posti  vincoli
occupazionali tutti assolti eccetto per le seguenti posizioni non ancora completamente
definite:
- domanda  di  data  20  dicembre  2004  ai  sensi  dell'articolo  5  (ricerca)  della  L.P.

6/1999: con provvedimento del Dirigente del Dipartimento Industria Artigianato e
Miniere  n.  35/2008  è  stato  concesso  un  contributo  complessivo  di  euro
2.101.382,10,  la  cui  spesa  non  risulta  ancora  accertata.  In  relazione  a  detto
contributo è stato erogato un anticipo pari al 50% (euro 1.050.691,05); in relazione
alla concessione sono previsti i seguenti vincoli occupazionali:
- raggiungimento  di  un  livello  occupazionale  pari  a  n.  260  ULA  nonché

mantenimento  dello  stesso per  i  tre  anni  successivi,  prendendo atto  che non
comporta violazione una riduzione non superiore al 20% degli occupati stabiliti;
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- domanda di data 1 dicembre 2009 ai sensi dell'articolo 5 (ricerca) della L.P. 6/1999:
con  provvedimento  del  Dirigente  del  Servizio  Finanza,  Ricerca  e  Sviluppo  n.
500/2010 è stato concesso un contributo complessivo di euro 1.066.295,00, la cui
spesa non risulta ancora accertata. In relazione a detto contributo è stato erogato un
anticipo pari al 50% (euro 533.147,50); in relazione alla concessione sono previsti i
seguenti vincoli occupazionali:
- raggiungimento  di  un  livello  occupazionale  pari  a  n.  321  ULA  nonché

mantenimento dello  stesso per  i  tre  anni  successivi,  prendendo atto  che  non
comporta violazione una riduzione non superiore al 20% degli occupati stabiliti;

- domanda  di  data  17  dicembre  2010  ai  sensi  dell'articolo  5  (ricerca)  della  L.P.
6/1999: con provvedimento del Dirigente del Servizio Finanza, Ricerca e Sviluppo
n. 191/2012 è stato concesso un contributo complessivo di euro 1.188.742,60, la cui
spesa non risulta ancora accertata. In relazione a detto contributo è stato erogato un
anticipo pari al 50% (euro 594.371,30); in relazione alla concessione sono previsti i
seguenti vincoli occupazionali:
- raggiungimento  di  un  livello  occupazionale  pari  a  n.  325  ULA  nonché

mantenimento dello  stesso per  i  tre  anni  successivi,  prendendo atto  che  non
comporta violazione una riduzione non superiore al 20% degli occupati stabiliti.

Con  riferimento  ai  contributi  che  prevedono  vincoli  occupazionali  non
ancora maturati o verificati l'eventuale mancato rispetto del vincolo comporta la revoca
totale o parziale del medesimo.

In applicazione di dette disposizioni, la rata di contributo di euro 21.726,72,
con scadente il 31 dicembre 2015 riferita alla domanda di data 24 ottobre 2011, sopra
indicata,  riferita  ad  investimenti  fissi  di  cui  all'articolo  3  della  L.P.  6/1999,  è  stata
sospesa in attesa di verifiche il rispetto del livello occupazionale previsto.

Si  evidenzia  che  i  contributi  si  riferiscono  esclusivamente  ad  iniziative
relative  all'unità  operativa  di  Rovereto  in  quanto  gli  incentivi  per  investimenti  fissi
comportano  il  vincolo  di  destinazione  all’attività  produttiva  in  Trentino  dei  beni
agevolati per un determinato numero di anni mentre gli incentivi per la ricerca sono
inerenti  a  spese  sostenute  in  Trentino  e  comportano  un  vincolo  di  svolgimento
dell'attività connessa al progetto in Trentino.

Per  completezza  si  segnala  che  nel  periodo  2005-2010  la  società  ha
beneficiato inoltre di incentivi di entità limitata (inferiori complessivamente ai 80.000
euro) per la sicurezza sul luogo di lavoro e per l’assunzione di lavoratori in situazioni di
disabilità o comunque di disagio lavorativo.

Relativamente  al  quesito  n.  4  dell’interrogazione  si  rappresenta  che
l’Amministrazione provinciale non può entrare nel merito degli accordi sottoscritti tra
azienda e organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori.

Con i migliori saluti.

- avv. Alessandro Olivi -
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