DELIBERAZIONE N. 52/109 DEL 23.12.2011

—————

Oggetto:

Fluorite di Silius S.
S.p.A . Situazione della miniera "Genna Tres Montis" nei Comuni di
Silius e San Basilio.
Basilio. Situazione del personale dipendente.
dipendente.

L'Assessore dell'Industria riferisce alla Giunta regionale in ordine alla situazione del personale
dipendente della società Fluorite di Silius S.p.A., interamente partecipata dalla Regione.
L’Assessore dell’Industria ricorda che la miniera di Genna Tres Montis era gestita dal 1992 dalla
Nuova Mineraria Silius, ma fu interrotta a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione per
“aiuti di stato” da parte della Commissione Europea.
In base alla previsione della L.R. n. 16 del 2 novembre 2006, venne costituita la Fluorite di Silius
S.p.A., con capitale sociale interamente versato dalla Regione, e nel maggio 2007 le fu affidata la
concessione mineraria di Genna Tres Montis in quanto unico partecipante al bando ad evidenza
pubblica per l’assegnazione della stessa.
I lavoratori già dipendenti della società Nuova Mineraria Silius S.p.A. furono, previo licenziamento,
collocati in mobilità e riassunti dalla società Fluorite di Silius per essere occupati in lavori
obbligatori di mantenimento in sicurezza della miniera di Genna Tres Montis, nell'attesa della
ripresa produttiva della stessa.
Con decisione del dicembre 2007 la Commissione Europea avviò un nuovo procedimento di
infrazione. Conseguentemente, la concessione a Fluorite di Silius fu revocata e, nelle more di
assegnazione a un nuovo soggetto privato, fu affidato alla Fluorite di Silius il mantenimento in
sicurezza e la custodia della miniera.
Nell’agosto 2008 venne pubblicato un nuovo bando per l’affidamento della concessione mineraria
di Genna Tres Montis, che vide la presentazione di una sola offerta da parte di una società a
capitale interamente privato.
Con determinazione del dicembre 2008 del direttore del Servizio Attività Estrattive dell’Assessorato
dell’Industria, la concessione mineraria di Genna Tres Montis venne quindi rilasciata alla società
privata. Con lo stesso provvedimento si invitava Fluorite di Silius, già concessionaria dello stesso
titolo minerario, “a garantire la custodia e la manutenzione della miniera e delle sue pertinenze per
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il tempo strettamente necessario al passaggio delle consegne (...) da effettuarsi entro e non oltre il
mese di gennaio 2009”.
Tuttavia la società privata non prese mai in consegna la miniera e perciò fu dichiarata decaduta
dalla concessione mineraria con determinazione del novembre 2009.
In attesa della definizione delle procedure per l’espletamento di una nuova gara per l’affidamento
della miniera, la società Fluorite di Silius, in quanto ultimo concessionario, garantisce ai sensi
dell’art. 38 del R.D. n. 1443/1927 la custodia e la manutenzione della miniera e delle sue
pertinenze, attività obbligatorie, necessarie e irrinunciabili in quanto il sito costituisce patrimonio
indisponibile della Regione.
In data 11 luglio 2008 fu sottoscritto un verbale di accordo dalle organizzazioni sindacali di Fluorite
di Silius, di cui la Giunta regionale prese atto con la deliberazione n. 39/42 del 15 luglio 2008 e a
cui seguì un ulteriore accordo siglato in data 28 gennaio 2009.
Dando seguito agli accordi su citati, in data 16 novembre 2011 è stato siglato un nuovo accordo
con i rappresentanti dei dipendenti della Fluorite di Silius che si allega alla presente deliberazione
per farne parte integrante e sostanziale.
L'Assessore dell'Industria prosegue illustrando il verbale dell'accordo sottoscritto con le
organizzazioni sindacali in data 16 novembre 2011.
La Giunta regionale, condividendo quanto rappresentato e proposto dall’Assessore dell’Industria,
acquisito il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell’Assessorato
DELIBERA

di prendere atto dei contenuti del verbale dell'accordo sottoscritto in data 16 novembre 2011 dalle
organizzazioni sindacali, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e
sostanziale, ratificando la sottoscrizione del medesimo effettuata dall'Assessore dell'Industria e
dall’Assessore del Lavoro, Formazione Professionale e Sicurezza Sociale.
L'applicazione dell'accordo sarà subordinato alla individuazione all'interno del Bilancio regionale
delle risorse finanziare occorrenti all'interno del Bilancio regionale.
Il Direttore
Direttore Generale

Il Presidente
P residente

Gabriella Massidda

Ugo Cappellacci
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