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C I T T A' DI POMPEI

Provincia di Napoli

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Continuità operativa sito Alenia eronautica S.p.A.- P oposta al Consiglio -
L'anno duemilaundici addì VUvC/:J.; del mese di O alle ore, QD , nella sala delle
adunanze del Comune si è riunita la Giunta Comunale, previo convocazione nei modi di legge, ~on la presenza dei Sigg.:

Cognome e Nome p A
SINDACO D'ALESSIO CLAUDIO v(' ,/
ASSESSORE - VICE SINDACO ALFANO CLAUDIO ( /'
ASSESSORE ANNUNZIATA ALFREDO eX /'
ASSESSORE AVINO PASQUALE ,,x ./
ASSESSORE LEONE GIUSEPPE x ./
ASSESSORE LA MURA AMATO X /'
ASSESSORE MANOCCHIO VINCENZO X /'
ASSESSORE TORTORA GIUSEPPE v -:.,
Assume la Presidenza I'Avv. Claudio D'Alessio nella sua qualità di Sindaco.
Assiste il Segretario Generale Dr.ssa Maria Brigida Tedesco incaricato della redazione del verbale.
Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara validamente costituita la seduta, invitando i presenti a
deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Avvalendosi delle attribuzioni di rispettiva competenza, ai sensi ed in conformità dell'art. 48 del D.Lgvo n° 267 del
18.08.2000;
Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione relativa all'argomento indicato in oggetto, corredata dai pareri di cui
all'art.49 ~ comma 1° - del D.Lgvo n.267/2000;
Ritenuto di dover approvare la suddetta proposta di deliberazione;
A voti unanimi, espressi nei modi e forme di legge;

DELIBERA

1. Di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che
viene allegata al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale e come se nel presente dispositivo
trascri tta.

2. Di non comunicare il presente provvedimento, contestualmente all'affissione ali' Albo Pretorio Comunale, al Sig.
Prefetto di Napoli, ai sensi e per gli effetti di cui aIrart.135 del D.Lgvo 267/00, regolante le materie relative ad
acquisti, alienazioni, appalti e in generale a contratti nelle modalità e termini di cui aII'art.133 del D.Lgvo
medesimo.

3. Di incaricare il Dirigente Settore 1"- Responsabile del Servizio AAGG, nella persona della dott.ssa Lucia di Luca,
per l'esecuzione della presente e le relative procedure attuative.

4. Dichiarare la presente, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile, stante l'urgenza ai sensi
dell'art. 134 - comma 4° - del D.Lgvo n.267/2000.



Oggetto:Continuità operativa sito Alenia aeronautica s.p.a. Proposta al Consiglio.

Relazioneistruttoria e proposta di delibera

L'attuale CrtSI economica, che per la sua grandezza rappresenta un evento senza
precedenti, sta determinando nelle zone del Sud Italia, già gravate dalla cronica e
strutturale crisi occupazionale, il pericoloso raggiungimento di livelli di guardia;

Il Consiglio regionale della Campania, per il tramite di un suo rappresentante, ha
evidenziato al Sindaco la necessità di un intervento istituzionale finalizzato alla
salvaguardia dell'Alenia di Pomigliano d'Arco (NA) e, conseguentemente, dell'intera filiera
produttiva aeronautica campana;

Lo scopo primario dell'iniziativa, oltre all'opportuna difesa dei livelli occupazionali di una
Società che progetta e sviluppa prodotti per l'aeronautica civile e militare ed è presente in
programmi internazionali, resta quello di far sentire in maniera univoca la voce di tutto il
Sud a difesa delle eccellenze della nostra zona rispetto ad un orientamento politico-
economicopiù attento alle regioni del Nord Italia;

Il Consiglio regionale ha trasmesso l'allegata bozza di deliberazione, da sottoporre
all'esame Consiglio comunale di Pompei nella prossima seduta utile, con la quale si intende
impegnare il Sindaco ad intervenire presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri a
sostegno dell'Alenia aeronautica s.p.a. di Pomigliano d'Arco e di Casoriae, più in generale,
a sollecitare una serie di interventi legislativi per favorire politiche di sviluppo, ricerca e
innovazione, atti a rilanciare definitivamente il sistema economico e produttivo del Sud.

Il Dirige'f!:.~ G. G.. •

Dott. LUL~1ffa



Oggetto: Continuità Operativa "Alenia Aeronautica S.p.A." - Proposta al Consiglio -.

La Giunta comunale

Premesso:

che la grave recessione che ha colpito l'economia mondiale nel triennio 2008-2010
si è abbattuta pesantemente sull'intera economia nazionale, e ha mostrato gli effetti
più pesanti in termini di impatto sociale sui redditi delle famiglie e sull'occupazione,
soprattutto al sud;

che in Campania la crisi ha raggiunto un'eccezionale gravità, interi settori strategici
sono a tracollo, oltre 18.000 posti di lavoro sono a rischio;

che la filiera produttiva aeronautica campana riveste un ruolo di primo piano nel
sistema economico della regione;

che l'aerospazio campano si caratterizza per la presenza di numerose realtà
imprenditoriali considerate punte di eccellenza del sistema produttivo italiano come
Alenia Aeronautica S.p.A., che fa parte del gruppo Finmeccanica;

che il gruppo industriale Alenia, allo stato attuale, occupa quasi 12.000 lavoratori,
5.000 circa dei quali concentrati in Campania, negli stabilimenti di Pomigliano
d'Arco, Casoria, Nola e Capodichino, mentre l'indotto ne occupa quasi il doppio

Premesso, altresì

che Alenia Aermacchi, società controllata da Alenia aeronautica, incorporerà
quest'ultima con conseguente spostamento della sede legale, a partire da gennaio
2012, da Pomigliano d'Arco a Venegono in provincia di Varese, secondo quanto
dichiarato in un'intervista a "II Sole 24 Ore" dall'Amministratore delegato Giuseppe
Orsi.

Rilevato

che lo spostamento della sede legale potrebbe avere come unica conseguenza
l'indebolimento dell'apparato produttivo ingegneristico dei siti campani a vantaggio
di altre realtà a minore vocazione industriale di tipo aeronautico;

che detto spostamento consentirà la sostituzione delle professionalità meridionali
con altre provenienti da società Finmeccanica, tutte site in Lombardia.

Considerato

che tale strategia metterebbe a rischio la stabilità di un sito produttivo che, indotto
compreso, oggi garantisce in Campania oltre 10.000 posti di lavoro;

che è intenzione dell'Azienda di chiudere lo stabilimento di Casoria e spostare i
lavoratori in quello di Nola, con conseguente contrattazione occupazionale;

Delibera

1



1. Impegnare il Sindaco del Comune di Pompei ad intervenire presso il Governo
nazionale:

al fine di sostenere la filiera aeronautica in Campania, garantendo la
continuità operativa del sito Alenia aeronautica S.p.A. di Pomigliano d'Arco e
il mantenimento della sede legale in loco e delle eccellenti professionalità in
esso impiegate;
al fine di adottare le misure necessarie ed urgenti ad evitare la chiusura dello
stabilimento Alenia aeronautica S.p.A. di Casoria e di salvaguardare i livelli
occupazionali,
al fine di adottare, al più presto, nella Regione Campania, una serie di
interventi diretti a favorire una politica di sviluppo, ricerca e innovazioni in
grado non solo di rilanciare il sistema economico produttivo, ma anche di
mantenere gli attuali livelli occupazionali.

2. Trasmettere copia del presente atto al Presidente del Consiglio per l'inserimento
dell'argomento nell'ordine del giorno della prossima seduta utile del Consiglio
comunale.

L'A55E5
Prot. Pas~~~~~~
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OGGETTO: Continuità operativa sito Nenia Aeronautica S.p.A.- Proposta al Consiglio -

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

SETTORE PROPONENTE E/O INTERESSATO: ....IPJ+:&~' --=CZ--'----~.:...._ _

~ si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: ---------jL...f\-(\-\-------
Il Responsabile ~ ~ l~el)'izio

IL CAPO\~ 1-<: WURE
\ li { \.Lì 2~-to· h

PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE (Art. 49 - comma l° - T.U.E.L. D. 267/2000)

D si attesta che esiste la copertura finanziaria

')o atto estraneo alla copertura finanziaria

Lì ~ (;;,I ) D ) 2.0) A IL RESPONSABILE
I r IL CA

I
Dr. E ge .

L- \-+---I' _j-+-' ---- J
./

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

D si esprime parere FAVOREVOLE

D si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _

,è("atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta né impegno di spesa né diminuzione di entrata

IL RESPONSABILE D IZIO FINANZIARIO
IL G ~'-<-.L-L-ORE

Dr. E

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINA ZIARIA
SETTORE/SERVIZIO ECONOMICO - FINANZIARIO

Codice n" Cap. PEG n" Art. _

Competenza/anno _

Rif. Ex cap. n" _

Prenotazione Impegno di spesa (ex art. 183 - co.3 - del T.U.E.L. n.267/00) n" per €_-----

Assunzione Impegno di spesa (ex art. 183 ~ co.1 e 6 - del T.D.E.L. n.267/00) n° per € _

OGGETTO:

IZIO FINANZIARIO
TORE

Piscino



tivi previa aftissione da parte del messo

Il presente verbale, previo lettura e conferma, viene così sottoscritto:

Prot. lì _,...-_..,-_.,.---,-,-_
Della suestesa deliberazione viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretori o per quindici gl
Comunale ~

IL ME i\LE IL SFG l'TAR
3 1 L I I 2011 - Dr. sa M.

Pompei, lì

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER USO AMMI1\iISTRA T1VO.
Il Dirigente Responsabile del I Settore AA.G

Pompei, lì Dr.ssa Lucia Di Luca

ATTESTATO DI TRASMISSIO"iE E COMF\ICAZIONE
Si attesta che la suestesa deliberazione, contestualmente all' Affissione all' Albo Pretori o Comunale, è stata:
O riportata in apposito elenco, comunicato con lettera n. in data ai Sigg. Capigruppo consiliari ai sensi dell'art.

267/2000,
O comunicata con lettera n. in data al Sig. Prefetto ai sensi dell'art. 135 del D.Lgvo n. 267/2000;

VISTO: Il Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.
Dr.ssa Lucia Di Luca

125 del D. Lgvo n.

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESEGl'ITA PUBBLICAZIONE
La suestesa deliberazione è stata pubblicata mediante affissione ai sensi dell'artI24- comma l° D. Lgvo n. 267/2000 all'Albo Pretori o Comunale per
quindici giorni consecutivi dal , contrassegnata con n. Reg. Pubbl., senza reclami ed opposizioni.

IL MESSO COMUNALE VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. ssa M.B. Tedesco

Pompei, lì

ATTESTATO DI ESECITIVITA'
La suestesa deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D. L.gvo n. 267/2000 il giorno perché:

a) O Entro il prescritto termine di lO giorni dalla suddetta dala di inizio della pubblicazione cio contestuali comunicazioni non è pervenuta alcuna
richiesta di invio al controllo da parte degli interessati (Art. 127- comma 1°, art. 134 comma 3° e art.135 - comma 2° - del D. L.gvo n. 267/2000);

b) O E' una delibera urgente, dichiarata immediatamente eseguibile. con il voto espresso dall'unanimità ovvero dalla maggioranza dei suoi componenti
(art. 134 - comma 4° - del D. L.gvo n. 267/2000);

Pompei, lì IL SEGRETARIO GENERALE:
Dr. ssa M.B. Tedesco

==========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO ALL'ORGANO DELIBERANTE DELL'ENTE

Nominativo Nominativo
ALFANO Claudio Assessore V. Sindaco LEONE GIUSEPPE Assessore

ANNUNZIATA Assessore MANOCCHIO Vincenzo Assessore
Alfredo
AVINO Pasquale Assessore TORTORA Giuseppe Assessore

LA MURA Amato Assessore

~~=========================================================================================================
SPAZIO RISERVATO PER ALTRI ORGA"i1 DELL'ENTE

La presente deliberazione viene trasmessa agli interessati sottoindicati su richiesta della G.c.:
P.R. Data e Firma P.R. Data e Firma

O Presidente del Consiglio
O Assessore al ramo

O Capigruppo Consiliari

O Direttore Generale

O Presidente del Nucleo di Valutazione

O Presidente del Collegio dei Revisori

D Presidente della Struttura per controllo di gestione

==================~==~~~~~================================================================================
SPAZIO RiSERVATO PER GLI INCARICATI DELL'ESECUZIONE

Copia della presente viene trasmessa per l'esecuzione della medesima e le relative procedure attuative:
P.R. Data e Firma

al Dirigente Settore Affari Generali
al Dirigente Settore Affari Finanziari
al Dirigente Settore AA.DD. e Politiche Sociali
al Dirigente Settore Sicurezza, Polizia Locale e P.c.
al Dirigente V Settore Tecnico
al Dirigente VI Settore Tecnico
al Dirigente VII Settore AA. Produtt. e Legali

P.R. Data e Firma
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
e/o Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio
elo Responsabile Servizio

Pompei, lì _ !L RESPONSABILE Settore AA.GG.
Dott.ssa Lucia Di Luca

==========================================================================================================
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, IN CARTA LIBERA, PER lJSO AMMINISTRATIVO.
Pompei, lì ]] Dirigente Responsabile I Settore AA.GG.

Dr.ssa Lucia Di Luca


