
 

 

 

INCONTRO PRESSO ASSESSORATO AL LAVORO

In data odierna si svolto l’incontro, 
Regionale Donazzan, Assessore al Lavoro della Provincia di Verona Sachetto, il Direttore area Formazio
Lavoro Regione Veneto Turri,  il referente di Veneto Sviluppo 
ex Amministratore Delegato di Ofv. All
comunicato che la sua assenza era dovuta da 
Alla luce del dispositivo del tribunale
prossima udienza del 18 marzo il 
procedura solo se entro il prossimo 11 marzo arriveranno al Commissario Bertoni manifestazioni di intere
per affitto/acquisto di Ofv, abbiamo chiesto all

• di farsi promotrice presso il Mise 
Zanonato, l’Assessore Regionale Donazzan, rappresentanti di  Trenitalia e di Ansaldo Breda, il 
Commissario e le rappresentanze sindacali, con lo scopo di avere conferma da parte di Trenitalia e 
Ansaldo Breda, nell’ipotesi di prosieguo dell’esercizio delle attività mediante procedura di 
Amministrazione Straordinaria, delle commesse in essere, del rispetto dei tempi 
materiali occorrenti, del rispetto del pagamento delle fatture prossime e del pagamento di una cifra 
complessiva di 4 milioni € per fatture gi
capire se ai possibili soggetti 
redditività nell’eventuale acquisizione

• abbiamo richiesto all’Assessore in quale modo Veneto Sviluppo possa so
ripartenza; 

• abbiamo richiesto un sostegno 
L’assessore si è impegnata di richiedere la convocazione presso il Minis
chiedendo la presenza dei soggetti da noi 
quest’ultimo anno, Veneto Sviluppo 
relazione all’interesse d’acquisto che si manifesteranno. L
dell’area formazione hanno dato disponibilità
Riteniamo proficuo l’incontro odierno. Attendiamo una convocazione dal Mise e dal 
per iniziare il percorso definito dal Presi
partire dal  Sindaco Tosi, a tutti i livelli 
imprenditori , anche veronesi o veneti,
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 presso l’Assessorato al Lavoro della Regione Veneto

Donazzan, Assessore al Lavoro della Provincia di Verona Sachetto, il Direttore area Formazio
referente di Veneto Sviluppo  Paoli, le Rappresentanze

ex Amministratore Delegato di Ofv. All’incontro era convocato anche il Commissario Bertoni, ch
dovuta da impegni precedentemente programmati.

tribunale di Verona del 14 gennaio 2014, nel quale si dispone che
prossima udienza del 18 marzo il tribunale valuterà se  vi siano i presupposti per l

il prossimo 11 marzo arriveranno al Commissario Bertoni manifestazioni di intere
to di Ofv, abbiamo chiesto all’Assessore Donazzan quanto: 

l Mise per richiedere un incontro in cui vi partecipano
Zanonato, l’Assessore Regionale Donazzan, rappresentanti di  Trenitalia e di Ansaldo Breda, il 

rappresentanze sindacali, con lo scopo di avere conferma da parte di Trenitalia e 
Ansaldo Breda, nell’ipotesi di prosieguo dell’esercizio delle attività mediante procedura di 
Amministrazione Straordinaria, delle commesse in essere, del rispetto dei tempi 
materiali occorrenti, del rispetto del pagamento delle fatture prossime e del pagamento di una cifra 

€ per fatture già emesse. Questo incontro lo consideriamo necessario per 
bili soggetti intenzionati a “manifestare interesse”, si prospettano ipotesi di 

acquisizione di OFV; 
’Assessore in quale modo Veneto Sviluppo possa so

tegno ai lavoratori per i prossimi due mesi attraverso interventi formativi.
a di richiedere la convocazione presso il Ministero per la settimana prossima 

da noi indicati. Ha altresì confermato che, seguendo esperienze avute in 
ultimo anno, Veneto Sviluppo potrà sostenere il riavvio dell’attività con modalità da verificare in 

acquisto che si manifesteranno. L’assessore Sachetto e il dirgente regionale 
disponibilità per verificare percorsi formativi per i 

incontro odierno. Attendiamo una convocazione dal Mise e dal 
Presidente del Tribunale. Auspichiamo che la “

a tutti i livelli si attivi al fine di costruire condizioni e proposte che consentono a
, anche veronesi o veneti, a “ manifestare interesse”  d'acquisto. 
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VENETO 15/01/2014 

al Lavoro della Regione Veneto, tra l’Assessore 
Donazzan, Assessore al Lavoro della Provincia di Verona Sachetto, il Direttore area Formazione 

Rappresentanze Sindacali e Sartori 
’incontro era convocato anche il Commissario Bertoni, che ha 

programmati. 
nel quale si dispone che nella 

valuterà se  vi siano i presupposti per l’ammissione alla 
il prossimo 11 marzo arriveranno al Commissario Bertoni manifestazioni di interesse 

in cui vi partecipano lo stesso Ministro 
Zanonato, l’Assessore Regionale Donazzan, rappresentanti di  Trenitalia e di Ansaldo Breda, il 

rappresentanze sindacali, con lo scopo di avere conferma da parte di Trenitalia e 
Ansaldo Breda, nell’ipotesi di prosieguo dell’esercizio delle attività mediante procedura di 
Amministrazione Straordinaria, delle commesse in essere, del rispetto dei tempi di consegna dei 
materiali occorrenti, del rispetto del pagamento delle fatture prossime e del pagamento di una cifra 

uesto incontro lo consideriamo necessario per 
, si prospettano ipotesi di 

’Assessore in quale modo Veneto Sviluppo possa sostenere lo start-up  della 

attraverso interventi formativi. 
tero per la settimana prossima 

o che, seguendo esperienze avute in 
attività con modalità da verificare in 

assessore Sachetto e il dirgente regionale 
per verificare percorsi formativi per i dipendenti di Ofv. 

incontro odierno. Attendiamo una convocazione dal Mise e dal Commissario Bertoni 
“politica Veronese”, a 

vi al fine di costruire condizioni e proposte che consentono a 
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