
VERBALE DI INCONTRO 

 

Il giorno 12 luglio 2018, alle ore 11, presso la sede della Regione 

Sardegna al Viale Trento, n. 69 in Cagliari alla Sala Torre, si sono 

riuniti: 

 

 le OO.SS CGIL, CISL, UIL, CUB confederali e di categoria; 

 i rappresentanti della Società Sider Alloy Italia SpA nelle 

persone di: Giuseppe Mannina (Presidente), Alfredo De Vito 

(AD), Gaetano Libia (Responsabile HR), Lucio Caruso 

(Direttore di stabilmento) e Avv. Marika Di Biase 

(consulente legale); 

 la Giunta Regionale nelle persone de: Francesco Pigliaru 

(Presidente della Regione), Mariagrazia Piras (Assessorato 

all’Industria), Silvana Dessì (Assessorato Lavoro); Salvatore 

Cherchi (Responsabile del piano Sulcis). 

 

a seguito di convocazione da parte della Presidenza della Regione 

Sardegna del 9 luglio 2018 avente ad oggetto il rilancio dell’attività 

produttiva presso il Polo Industriale di Portovesme (Sider Alloys 

Italia SpA). 

 

Le Parti convengono sulla necessità di aprire un confronto 

articolato in momenti successivi di approfondimento delle 

specifiche tematiche che tempo per tempo assumeranno rilevanza 

nell’ambito di una positiva e responsabile conduzione delle 

relazioni industriali finalizzata alla ricerca di soluzioni condivise 

delle questioni poste, nel rispetto dei reciproci ruoli. 

 

Al riguardo le Parti hanno convenuto di istituire un tavolo tecnico 

permanente composto da una delegazione ristretta delle OO.SS di 

categoria oltreché dai rappresentanti della Società che si 

riuniranno periodicamente a partire dalla data indicata come di 

seguito e successivamente, a cadenza ciclica. 



 

In particolare, le Parti si impegnano a discutere nel corso del primo 

incontro, i temi affrontati in data odierna che saranno definiti, nel 

merito, ovvero: 

 

- criteri e modalità di assunzione con particolare riferimento al 

bacino ex Alcoa; 

- formazione professionale e riqualificazione dei lavoratori; 

 

Tutto quanto sopra, al fine di pervenire alla predisposizione e 

sottoscrizione di un Accordo Quadro. 

 

Le Parti si danno atto del clima costruttivo sul quale parte il 

confronto e si aggiornano alla data del 18 luglio 2018 alle ore 14 per 

dare avvio al tavolo concordato presso lo stabilimento di 

Portovesme. 

 

Alle ore 14 la riunione è sciolta. 
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