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PIOMBINO - La Regione cammina nella stessa direzione
dei lavoratori di Aferpi. Lo ha ribadito stamani l'assessore
regionale al lavoro Cristina Grieco intervenendo durante
la lunga e articolata riunione della cabina di regia
organizzata a Piombino per fare il punto sullo stato di
attuazione dell'accordo di programma del 24 aprile 2014.
A una delegazione di lavoratori che stavano manifestando
e si sono presentati nell'aula per portare le loro istanze e
esprimere la preoccupazione per il futuro Grieco ha
ricordato che "non siamo su fronti contrapposti ma

stiamo andando nella stessa direzione - ha detto -. Anche nel pressing costante che stiamo
facendo sul Governo, l'obiettivo primo è quello di accompagnare il processo di riconversione verso
nuove prospettive occupazionali. L'impegno e' collettivo, portato avanti a tutti i livelli istituzionali,
insieme alle organizzazioni sindacali. E nel lavoro che stiamo conducendo le istanze dei lavoratori
sono al primo posto".
L'assessore Grieco, nel ripercorrere le tappe delle azioni messe in campo,  ha quindi ricordato che
sono stati aperti gli incentivi per l'occupazione a Piombino dove la Regione ha stanziato 1 milione
e 250mila euro. Sono stati attivati i lavori di pubblica utilità finanziando anche progetti del
Comune di per 18 lavoratori. È stato poi conquistato un anno in più di cassa integrazione
straordinaria per le aree di crisi complessa grazie all'impegno diretto del presidente Enrico Rossi;
inoltre c'è un intervento straordinario sulla cassa integrazione in deroga sul quale la Regione sta
continuando a lavorare. È infine in atto un lavoro per l'assegno di ricollocazione.

Si sta lottando non solo per gli ammortizzatori sociali ma anche per il lavoro, come ha detto il
consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini ribadendo quanto già detto da Rossi
nei giorni scorsi su Aferpi. Come ha avuto modo di dire il presidente dopo l'incontro  con il 
ministro allo sviluppo economico Calenda, chiediamo che il Governo si faccia garante dell'accordo
di programma e metta alle strette  Rebrab sulla base di un cronoprogramma serrato affinché
risponda finalmente dopo questi mesi di silenzio. Quello che interessa è la ripresa dell'attivita'
produttiva e dell'occupazione.

Il 21 febbraio il presidente Rossi sarà di nuovo a Roma per affrontare di nuovo la tematica con il
ministro Calenda, incontro sollecitato proprio dalla Regione e dal Comune. Rossi sarà
accompagnato dal sindaco di Piombino Massimo Giuliani. 

Questo contenuto è stato archiviato sotto Lavoro e formazione, Economia
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PIOMBINO - Buoni passi in avanti nel percorso di bonifica della falda e dei terreni dell'area di Piombino.
Li ha registrati e messi in evidenza l'assessore regionale all'ambiente Federica Fratoni che stamani è
intervenuta insieme al direttore del settore ambiente Edo Bernini durante la riunione del tavolo territoriale,
della cabina di regia, per lo stato di attuazione dell'accordo di programma del 24 aprile 2014.

"Ad oggi sono state avviate quattro procedure
fondamentali che riguardano la progettazione - ha quindi detto Fratoni illustrando lo stato di
avanzamento degli interventi relativi alla bonifica - Dopo un periodo abbastanza lungo di
perfezionamento della convenzione con il Cipe, con Invitalia e con il Ministero dell'ambiente per
gli aspetti autorizzatori, finalmente sono state pubblicate sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea i bandi per la progettazione definitiva e le indagini. Tutti i bandi scadranno fra fine marzo
e primi di aprile, quindi possiamo dire con ragionevole certezza che rapidamente andremo agli
affidamenti".

Nella fattispecie i 4 bandi riguardano: affidamento della progettazione definitiva e esecutiva
dell'intervento di messa in sicurezza operativa della falda (Importo 1.121mila euro); verifica della
progettazione definitiva e esecutiva (importo 254 mila euro); esecuzione della campagna di
indagini integrative (importo 1 milione e 67mila euro); direzione del contratto per la campagna di
indagini (importo circa 254 mila euro).

"Auspichiamo che si possa quanto prima arrivare alla definizione degli aspetti connessi al piano
industriale e alla ripresa dell'attività produttiva delle acciaierie - ha quindi detto Fratoni - La
Regione si è impegnata a presidiare la realizzazione di interventi che rappresentano la
precondizione per lo svolgimento dell'attività produttiva sostenibile delle acciaierie. Un intervento
peraltro integrato con quelli che Aferpi dovrà realizzare sulle parti di sua proprietà".

Sul fronte ambientale, l'assessore ha poi sottolineato quanto la Regione sia attenta alle tematiche
dell'economia circolare. "Per questo - ha concluso - guardiamo con attenzione anche alle modalità
di chiusura del ciclo produttivo con impianti di trattamento dello scorie una volta che il forno
elettrico sarà entrato in produzione. Vorrei infine sottolineare che in questa operazione si è
registrata un'ottima collaborazione con il Ministero dell'ambiente nella gestione congiunta dei
vari procedimenti che interessano questa complessa materia".

Questo contenuto è stato archiviato sotto Lavoro e formazione, Ambiente, Economia

Tag: aferpi, bonifiche, piombino, accordo di programma

Bonifica Piombino, Fratoni: "Passi avanti,

ad aprile i primi affidamenti"

 

1Mi piaceMi piace

Notizie Correlate
 16/02/2017 - Aferpi, Grieco: "La Regione cammina con i lavoratori" 
 25/10/2016 - Aree crisi, Grieco: 'Massimo impegno per lavoratori di Livorno e Piombino' - Scarica il podcast

Radio13 
 24/10/2016 - Grieco: "Dalla Regione massimo impegno per i lavoratori di Livorno e Piombino" 
 14/09/2016 - Rossi su Piombino: "Possiamo guardare con ottimismo al futuro" 

Seguici su       

Economia e lavoro Diritti e welfare Ambiente e territorio

http://www.toscana-notizie.it/giunta/enrico-rossi
http://www.toscana-notizie.it/giunta/monica-barni
http://www.toscana-notizie.it/giunta/vittorio-bugli
http://www.toscana-notizie.it/giunta/vincenzo-ceccarelli
http://www.toscana-notizie.it/giunta/stefano-ciuoffo
http://www.toscana-notizie.it/giunta/federica-fratoni
http://www.toscana-notizie.it/giunta/cristina-grieco
http://www.toscana-notizie.it/giunta/marco-remaschi
http://www.toscana-notizie.it/giunta/stefania-saccardi
http://www.regione.toscana.it/regione/giunta/agenda
http://www.toscana-notizie.it/-/agrifood-toscano-qualita-benessere-e-innovazione
http://www.toscana-notizie.it/-/la-violenza-anche-se-non-si-vede-si-sente
http://www.toscana-notizie.it/-/una-toscana-da-leggere
http://www.toscana-notizie.it/-/diario-2015-del-treno-della-memoria
http://www.toscana-notizie.it/-/storie-di-piatti-e-territori
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi/ebook/la-toscana-digitale
http://www.toscana-notizie.it/
http://www.toscana-notizie.it/agenzia
http://www.toscana-notizie.it/contatti
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi
http://open.toscana.it/
http://www.toscana-notizie.it/
http://www.regione.toscana.it/europa
http://www.regione.toscana.it/
http://www.toscana-notizie.it/autori/chiara-bini
http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia?p_auth=j1s2eOAj&p_p_id=101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF&p_p_lifecycle=1&p_p_state=exclusive&p_p_mode=view&p_p_col_id=tnl1_column-1&p_p_col_count=2&_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_struts_action=%2Fasset_publisher%2Fexport_journal_article&_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_groupId=735693&_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_articleId=14101451&_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_targetExtension=pdf&_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_authorVocId=735700
javascript:_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_printPage_0();
mailto:?subject=Bonifica%20Piombino,%20Fratoni:%20%22Passi%20avanti,%20ad%20aprile%20i%20primi%20affidamenti%22&body=http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/bonifica-piombino-fratoni-passi-avanti-ad-aprile-i-primi-affidamenti-?redirect=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fdettaglio-notizia%2F-%2Fasset_publisher%2Fmk54xJn9fxJF%2Fcontent%2Fbonifica-piombino-fratoni-passi-avanti-ad-aprile-i-primi-affidamenti-%3F_101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF_redirect%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.toscana-notizie.it%252Fdettaglio-notizia%252F-%252Fasset_publisher%252Fmk54xJn9fxJF%252Fcontent%252Fbonifica-piombino-fratoni-passi-avanti-ad-aprile-i-primi-affidamenti-
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw&text=Aferpi%2C%20Grieco%3A%20%22La%20Regione%20cammina%20con%20i%20lavoratori%22&tw_p=tweetbutton&url=http%3A%2F%2Fwebrt.it%2F2gum
http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/bonifica-piombino-fratoni-passi-avanti-ad-aprile-i-primi-affidamenti-?redirect=http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia/-/asset_publisher/mk54xJn9fxJF/content/bonifica-piombino-fratoni-passi-avanti-ad-aprile-i-primi-affidamenti-#
https://www.addtoany.com/share#url=http%3A%2F%2Fwww.toscana-notizie.it%2Fdettaglio-notizia%2F-%2Fasset_publisher%2Fmk54xJn9fxJF%2Fcontent%2Fbonifica-piombino-fratoni-passi-avanti-ad-aprile-i-primi-affidamenti-&title=Bonifica%20Piombino%2C%20Fratoni%3A%20%22Passi%20avanti%2C%20ad%20aprile%20i%20primi%20affidamenti%22
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/lavoro-e-formazione
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/ambiente
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/economia
http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia?p_p_id=101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=tnl1_column-1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_tag=aferpi
http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia?p_p_id=101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=tnl1_column-1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_tag=bonifiche
http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia?p_p_id=101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=tnl1_column-1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_tag=piombino
http://www.toscana-notizie.it/dettaglio-notizia?p_p_id=101_INSTANCE_mk54xJn9fxJF&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=tnl1_column-1&p_p_col_count=2&p_r_p_564233524_resetCur=true&p_r_p_564233524_tag=accordo+di+programma
http://www.toscana-notizie.it/-/aferpi-grieco-la-regione-cammina-con-i-lavoratori-
http://www.toscana-notizie.it/-/aree-crisi-grieco-massimo-impegno-per-lavoratori-di-livorno-e-piombino-scarica-il-podcast-radio13
http://www.toscana-notizie.it/-/grieco-dalla-regione-massimo-impegno-per-i-lavoratori-di-livorno-e-piombino-
http://www.toscana-notizie.it/-/rossi-su-piombino-possiamo-guardare-con-ottimismo-al-futuro-
https://www.facebook.com/toscananotizie
http://www.twitter.com/toscananotizie
https://plus.google.com/u/0/106205011214858490492/posts
https://www.youtube.com/user/toscananotizie
http://www.flickr.com/toscananotizie
https://instagram.com/toscananotizie/
http://www.toscana-notizie.it/rss
http://open.toscana.it/web/app/-/toscana-notizie
http://www.toscana-notizie.it/-/la-regione-toscana-su-whatsapp-con-il-servizio-di-toscana-notizie
http://www.toscana-notizie.it/-/la-regione-toscana-su-telegram-con-il-servizio-di-toscana-notizie
https://www.facebook.com/toscananotizie
http://www.toscana-notizie.it/speciali/le-storie-della-domenica
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio


scarica »

scarica »

scarica »

scarica »

scarica »

- La memoria tutto l'anno

- La Toscana in chiaro

- E' tutto un altro clima

- Cosa insegna il fiume

- Arrivano dal mare

Economia e lavoro

Agricoltura e foreste
Attività internazionali
Commercio
Economia
Energia
Finanza
Lavoro e formazione
Turismo

Diritti e welfare

Casa
Consumatori
Cultura
Diritti e cittadinanza
Istruzione e ricerca
Informazione
Istituzioni
Memorie
Programmazione
Salute
Sociale
Sport

Ambiente e territorio

Ambiente
Emergenza
Infrastrutture e trasporti
Protezione civile
Territorio

Agenzia

Contatti

Prodotti e servizi

Privacy policy

 

Quotidiano telematico | Reg.al tribunale di Firenze 6101 del 20 agosto 2001. Dir. resp. Paolo Ciampi

Sociale Diritti e cittadinanza Casa Ambiente

Sport Agricoltura e foreste Turismo

Salute Educazione istruzione e ricerca

Istituzioni Lavoro e formazione Finanza

Economia Emergenza Cultura

Protezione Civile Attività internazionali

Infrastrutture e trasporti

http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi/ebook/la-memoria-tutto-l-anno
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi/ebook/la-toscana-in-chiaro
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi/ebook/e-tutto-un-altro-clima/
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi/ebook/cosa-insegna-il-fiume/
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi/ebook/arrivano-dal-mare/
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/agricoltura-e-foreste
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/attivita-internazionali
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/commercio
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/economia
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/energia
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/finanza
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/lavoro-e-formazione
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/turismo
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/casa
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/commercio
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/cultura
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/diritti-e-cittadinanza
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/educazione-istruzione-e-ricerca
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/informazione
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/istituzioni
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/memorie
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/programmazione
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/salute
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/sociale
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/sport
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/ambiente
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/emergenza
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/infrastrutture-e-trasporti
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/protezione-civile
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/territorio
http://www.toscana-notizie.it/agenzia
http://www.toscana-notizie.it/contatti
http://www.toscana-notizie.it/prodotti-e-servizi
http://www.toscana-notizie.it/-/privacy
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/sociale
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/diritti-e-cittadinanza
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/casa
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/ambiente
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/sport
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/agricoltura-e-foreste
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/turismo
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/salute
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/educazione-istruzione-e-ricerca
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/istituzioni
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/lavoro-e-formazione
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/finanza
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/economia
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/emergenza
http://www.toscana-notizie.it/diritti-e-welfare/cultura
http://www.toscana-notizie.it/ambiente-e-territorio/protezione-civile
http://www.toscana-notizie.it/economia-e-lavoro/attivita-internazionali
http://tntest.regione.toscanait/ambiente-e-territorio/infrastrutture-e-trasporti

