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La CONFINDUSTRIA Avellino e le Segreterie provinciali di CGIL, CISL e UIL intendono 
proporre all’Ente Provincia le priorità, gli obiettivi e le azioni finalizzate alla creazione di 
un contesto favorevole alle iniziative imprenditoriali esistenti, di nuove iniziative 
produttive, tutelando i livelli occupazionali , la qualità dei rapporti sindacali e la nascita 
di più alte professionalità. 
 

Le parti ribadiscono principalmente l’impegno comune per un sistema delle infrastrutture 
materiali ed immateriali, a servizio di politiche industriali, alle politiche occupazionali e 
formative, alla promozione di un sistema per il turismo ed alla semplificazione 
amministrativa. Argomenti trasversali al citato contesto sono riferibili alle tematiche 
collegate all’energia ed all’ambiente.  
 

Si conferma il Tavolo di governo delle azioni per lo sviluppo quale prima istanza di 
concertazione delle parti sociali, di Confindustria e CGIL-CISL-UIL, che rappresenta il 
sistema di “governance” per l’avvio di efficaci politiche di sviluppo da proporre al 
“tavolo istituzionale anticrisi  per il lavoro e lo sviluppo”, costituito presso l’Ente 
Provincia.  
 

Il principale interesse per il Tavolo di governo è la necessità di disporre, senza ulteriori 
ritardi, di una programmazione del territorio certa, coerente con le caratteristiche 
produttive presenti che consenta di avere una “vision” di medio e lungo periodo, anche 
in considerazione dell’attuale crisi economica che ha già generato effetti negativi sul 
nostro territorio. 
  
Pur essendo ben chiare e definite le funzioni e le competenze dell’Ente Provincia si 
ritiene opportuno, e quanto mai necessario, indicare azioni ed attività che rientrano 
nelle competenze anche di organismi o istituzioni nazionali e regionali.  
 

Tanto si premette in considerazione del ruolo istituzionale di collegamento e 
coordinamento dell’Ente Provincia in tema di sviluppo locale con gli altri attori di 
governo e dell’auspicata partecipazione collaborativa alla realizzazione degli obiettivi. 
 

Il lavoro del Tavolo ha portato all’ individuazione di alcune priorità d’azione per lo 
sviluppo economico/sociale e per il quale si indica come “visione guida per il futuro”, 
la vocazione industriale del territorio provinciale unitamente all’attenzione dovuta per il 
settore agricolo, il turismo e l’artigianato di servizio. 
 
Quasi tutte le proposte infrastrutturali qualificate come  “prioritarie” dal Tavolo sono 
state recepite dalle determinazioni conclusive contenute nelle Osservazioni della 
Provincia di Avellino alla Proposta di Piano Territoriale Regionale PTR.  
 
Si ribadisce l’importanza strategica delle infrastrutture materiali ed immateriali indicate 
di seguito e la necessità di avviare un processo di rivisitazione dello strumento di 
programmazione territoriale regionale  per priorità che, da parte imprenditoriale e 
sindacale, congiuntamente, sono state analizzate in funzione delle potenzialità di 
crescita e sviluppo territoriale.  
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Pur sottolineando la centralità per il processo di sviluppo provinciale delle infrastrutture 
materiali ed immateriali è necessario tenere in debita considerazione anche le proposte 
collegate alle politiche industriali, alle azioni per l’occupazione e la formazione, alla 
innovazione e ricerca scientifica, a meccanismi di sostegno al reddito, all’energia e 
alla semplificazione amministrativa la cui concretizzazione, più che  a scelte di merito è 
direttamente collegabile alla tempistica di attuazione. 
 

Priorità per le Infrastrutture materiali ed immateriali 
 

• rafforzamento della bretella di collegamento Avellino-Salerno, con 
caratteristiche autostradali fino al raccordo di Avellino Est; 

• realizzazione dell’Asse Agropoli- Contursi Lioni Grottaminarda Termoli; 
• interconnessione  delle aree interne agli interporti e centri merci di Nola – 

Marcianise – Maddaloni e Salerno / Battipaglia; 
• potenziamento della Direttrice Sele – Ofantina coerentemente con i principi 

per la redazione del Documento Strategico Regionale 2007/2013; 
• potenziamento della linea SA-Mercato S. Severino-Avellino- Benevento per 

l’accesso al porto di Salerno  e alla linea alta capacità Benevento-Foggia, 
nonché  della linea Avellino-Rocchetta-S.Antonio (unico asse ferrato per l’Alta 
Irpinia), in un’ottica di valorizzazione delle filiere enograstronomica e turistica; 

• collegamento al sistema dell’Alta Velocità / Alta Capacità dell’Ufita con la 
città capoluogo;  

• disponibilità di accesso alla Banda Larga mediante programmi regionali e 
provinciali di intervento strutturale;  

• implementazione di un sistema informativo territoriale dedicato al 
monitoraggio delle aree di insediamento produttivo (PASER); 

• azioni concrete per arginare recenti e sporadici fenomeni di criminalità 
organizzata; miglioramento dei servizi alle imprese.  

 
Con la nuova programmazione 2007/2013 sono stati posti al centro della strategia 
regionale i corridoi delle grandi direttrici di sviluppo favorendo un nuovo ruolo per le 
aree interne dell’avellinese e del beneventano quali “collanti” per la direttrice Est Ovest 
all’interno dei quali sarà quindi possibile concentrare nuovi investimenti industriali, 
servizi di eccellenza e moderne scelte per il settore industriale, il turismo, agricoltura ed 
artigianato di servizio;  
 

Tuttavia questa impostazione, più che condivisibile, non è recepita nel PTR nel quale la 
qualificazione delle aree interne si discosta dall’attuale destinazione e dalla naturale 
vocazione dei territori.  
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Priorità per le Politiche industriali 
 

Prevedere il sostegno e la riqualificazione, con politiche mirate, non solo ai distretti 
tecnologicamente avanzati (DSR 2007/2013) che naturalmente si creano attorno a 
centri di eccellenza, ma anche alle filiere produttive, ai distretti industriali di Solofra e 
Calitri ed ai poli o aggregazioni (reti di impresa) che caratterizzano i sistemi produttivi 
locali come nel caso dell’automotive, dell’agroalimentare, dell’informatica, del turismo 
e dell’energia.  
 
Valorizzare un sistema di politiche a supporto degli incentivi pubblici che preveda il 
finanziamento di progetti collettivi (consorzi di impresa o iniziative che interessano 
insiemi di impresa) anche con strumenti che favoriscano l’approccio negoziale ma che 
siano basati su:  
 

- integrazione tra strumenti nazionali e regionali  
- disponibilità certa delle risorse finanziarie 
- certezza nei tempi d’erogazione  
- massima semplificazione delle procedure di valutazione 
- maggiore coinvolgimento degli attori locali con un sistema che integri e migliori 

il funzionamento dei tavoli di partenariato. 
 

Aree interne da rivalutare, ripensandone il ruolo strategico in maniera convinta evitando 
sperimentazioni prive di valenza strategica.   
Più opportuno sarebbe ripensare il ruolo e la funzione delle aree ASI, valorizzando il 
principio di partenariato tra gli Enti Locali e le associazioni imprenditoriali quale 
momento qualificante di una  nuova impostazione programmatica. 
 
 
Maggiore attenzione per i principali settori produttivi: 
 

• l’automotive è il settore trainante per eccellenza nonostante le enormi difficoltà 
che lo stesso attraversa a causa della crisi;  

 
• l’agroalimentare, in particolare quello collegato alla trasformazione dei prodotti 

primari, segna performance in controtendenza rispetto alla situazione 
congiunturale;  

 
• l’informatica, emergente in Provincia e caratterizzato da eccellenze consolidate e 

nuove iniziative particolarmente innovative; 
 

• il turismo ed enogastronomia, nonostante le enormi potenzialità ambientali, 
culturali e ricettive, è privo di una intelligente programmazione a breve e lungo 
termine. Manca una “cabina di regia” tra i soggetti pubblici e privati.  
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E’opportuno avviare una “nuova politica” in grado di cambiare le priorità, 
riarticolare le scelte e determinare percorsi turistici di livello regionale, in ambito di 
filiera enogastronomica, valorizzazione prodotti tipici, risorse ambientali e turismo 
religioso. 

 
Le parti auspicano una migliore integrazione tra il settore industriale e quello agricolo in 
un’ottica di collaborazione per la crescita congiunta; obiettivo raggiungibile tramite il 
coinvolgimento delle rappresentanze interessate.  
 
Importanti iniziative si collocano nel settore dell’energia per gli aspetti collegati alla 
produzione di apparecchiature per fonti rinnovabili e per il settore dei servizi 
complementari. 
 
Al Tavolo di governo sono stati approvati ed avviati numerosi percorsi finalizzati al 
riallineamento strategico e produttivo di alcuni settori che già a livello regionale hanno 
ottenuto meritati riconoscimenti e per i quali si auspica anche un diretto interessamento 
della Presidenza della Provincia;  
 
in particolare si segnalano: 
 
A) Il Consorzio Irpinia Automotive, promosso da Confindustria Avellino e 
partecipato da 20 Aziende localizzate in Provincia appartenenti alla filiera 
dell’automotive, ha presentato in data 1 dicembre 2008 un progetto d’investimento a 
valere sul Contratto di programma regionale – art. 2 L.R. 12/2007. Il progetto riguarda 
18 realtà industriali più il progetto consortile per un totale di 62,2 milioni d’investimento 
e una ricaduta occupazione di 143 nuove ULA. Il programma di investimento ha 
ottenuto esito positivo dell’istruttoria formale a cui farà seguito la fase negoziale; 
 
B) il Consorzio Eurotech composto da tre aziende tra le quali l’irpina ACCA 
Software Spa, prevede un investimento di circa 30 milioni di Euro per le energie 
rinnovabili;  
 
C) la Società Consortile Caltec è composta da quattro aziende operanti nella filiera 
aerospaziale,  prevede un investimento di circa 22 milioni di euro e circa 140 occupati 
aggiuntivi nel settore aerospaziale e nel settore della energia alternativa, localizzate 
nelle aree di Lacedonia, Bisaccia e Vallata; è una delle poche iniziative già ammesse al 
finanziamento il cui provvedimento è stato pubblicato il giorno 13/07/2009 sul 
Bollettino Ufficiale;   
 
D)  la Società Consortile Kuklos è composta di 14 aziende operanti nel settore 
informatico. Il programma di investimento che è stato presentato a valere sul Contratto 
di Programma regionale (PASER) si pone l’obiettivo di rafforzare la filiera 
dell’informatica e delle telecomunicazioni mediante l’acquisizione di competenze 
innovative e di nuove tecnologie a servizio dell’intero territorio provinciale con  
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particolare specializzazione per le tematiche ICT indirizzate all’ambiente ed alla 
sicurezza. I risultati attesi a conclusione del progetto saranno riscontrabili in un 
incremento occupazionale di 34 unità lavorative in più rispetto alle 100 già impegnate  
nelle 14 imprese consorziate, oltre ad un folto numero di ricercatori che attueranno 
programmi di ricerca in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno; 
 
E) il Consorzio Baronia Next Level ha presentata a valere sulle risorse del PASER un 
progetto che punta alla creazione di una filiera che prevede circa 100 milioni di euro di 
investimento e 350 posti di lavoro. Il Consorzio a cui aderiscono 17 aziende, ha 
presentato ai segretari provinciali di CGIL, CISL, UIL e a Confindustria Avellino una 
proposta progettuale che sarà localizzata nel territorio del Comune di Frigento e 
nell'area industriale di Valle Ufita. L'obiettivo è la creazione di un "industrial cluster" nel 
settore agro-industriale con forte connotazione di filiera orizzontale e verticale. 
 

Priorità occupazionali e formative 
 

Massima integrazione tra le azioni legate all’occupazione, alla formazione, 
all’innovazione ed alla ricerca. Obiettivi da realizzare congiuntamente nell’ambito dei 
distretti  tecnologici e dei cluster d’impresa mediante il sostegno alle attività di 
formazione professionale specialistica e manageriale fondate su reali esigenze 
aziendali. 
 
Fondamentale è l’istituzione di un centro di Alta Formazione a diretto contatto con le 
realtà produttive locali in grado di offrire non solo alti profili professionali ma un centro 
di ricerca applicata per le attività produttive. 
 
Un serio sostegno alle attività di formazione professionale specialistica e manageriale 
fondate sulle reali esigenze aziendali attraverso: 

 
- la definizione di percorsi formativi innovativi, un “laboratorio di idee” che 

risponda alla domanda di professionalità delle imprese e dei lavoratori, 
rafforzando l’area tecnico – professionale del sistema formativo provinciale. 

 
- l’utilizzo strategico delle risorse per la formazione continua (FSE, leggi nazionali e 

regionali) . 
 
Propedeutica alla realizzazione delle citate azioni è sicuramente l’utilizzazione corretta 
dei risultati delle diverse indagini sui fabbisogni professionali e formativi realizzate dalle 
parti sociali e dagli altri soggetti istituzionali. 
 

Favorire ed agevolare l’alternanza scuola-lavoro e le esperienze formative in impresa;  
attuare nuove tipologie di apprendistato (diritto dovere alla formazione, 
professionalizzante e alta formazione) in cooperazione tra sistema pubblico/privato. 
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Un sostegno concreto all’occupazione, che metta insieme una serie di azioni di politica 
attiva del lavoro con l’obiettivo di creare nuove opportunità lavorative per diplomati e 
laureati attraverso l’incentivo di strumenti finanziati quali: 
 

- Tirocini formativi e di orientamento; 
- Assegni per progetti di ricerca per laureati; 
- Borse per esperienze lavorative.  

 
L’attivazione di semplici misure come quelle proposte potrebbe permettere all’economia 
locale di avere a disposizione un capitale umano sempre più qualificato e di migliorare 
il livello delle produzioni e delle competenze del sistema impresa. 
 

In tal senso, il progetto Industriando è un esempio concreto del risultato della 
partnership fra l’amministrazione che governa il territorio provinciale e le 
rappresentanze di parte sindacale e datoriale che hanno saputo tradurre le esigenze dei 
propri rappresentati in un progetto che potrebbe essere considerato una best practice 
per il nostro territorio.  
 
Il progetto, istruito positivamente dalla Regione Campania in corso di realizzazione,  è 
strutturato con numerose iniziative con il coinvolgimento di centinaia di lavoratori fra 
formazione continua e nuovi inserimenti.  
 
Non è possibile, inoltre, sottovalutare in questo periodo di crisi globale interventi 
collegati alla CIG ed agli ammortizzatori sociali: 
 

a)  interventi per le aziende in CIG – prevedere particolari benefici nei confronti di 
obblighi verso la Provincia per le aziende che si trovino in condizione di aver 
richiesto la CIG Ordinaria o Straordinaria e con sostegno al reddito per i 
lavoratori interessati;  

 

b) assunzione disabili - le aziende in CIG Ordinaria hanno sempre maggiori 
difficoltà ad assolvere agli obblighi delle assunzioni ex lege 68/99, pertanto  si 
ritiene opportuno privilegiare l’istituto delle convenzioni. 
 

c) Diritti e sicurezza 
Le parti confermano il comune intendimento di determinare iniziative di 
confronto e concertazione con gli Enti preposti per ridurre la pratica del lavoro 
nero, per l’affermazione dei diritti contrattuali e per una nuova cultura della 
sicurezza sui posti di lavoro. 
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Innovazione e Ricerca Scientifica 
 

Revisione dei Centri Regionali di Competenza favorendone una integrazione con i 
sistemi produttivi e/o con le filiere.  
 

Intervenire sulla divulgazione della conoscenza scientifica collegando il circuito della 
produzione dei saperi con quello della comunicazione (Saperi ed innovazione 
2007/2013 – Assessorato alla ricerca Scientifica). 
 

Incentivazione delle nuove tecnologie a supporto dell’innovazione di prodotto e di 
processo, a partire dalla valorizzazione delle esperienze preesistenti.  
 

Energia  ed Ambiente 
 

• Sostenere politiche regionali per soddisfare il  fabbisogno energetico;   
• diversificare l’impiego delle fonti ( il riferimento è alla possibilità di trasformare  

i rifiuti in energia oppure all’ utilizzo di  biomasse, idrogeno, eolico, ecc); 
• migliorare le infrastrutture delle linee di distribuzione dell’energia elettrica, delle 

condotte idriche, e il conseguente innalzamento della qualità della fornitura; 
• snellire le  procedure per la costruzione di nuove centrali e di impianti per la 

produzione di energia da fonti rinnovabili, salvaguardando le risorse 
ambientali. 

• Definire apposite sessioni del TAVOLO ISTITUZIONALE per l’approfondimento 
delle tematiche relative alla nuova organizzazione del ciclo completo dei rifiuti. 

 
Attenzione particolare deve essere rivolta: 
 

A) alle procedure per la realizzazione degli elettrodotti strategici già programmati 
dal Settore Energia Regione Campania; 

B) all’approvazione del PEAR (Piano Energetico ed Ambientale Regionale) e 
Procedimento di Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione di energia 
elettrica da fonti rinnovabili; 

C) al Procedimento di Autorizzazione Unica per gli impianti di produzione di energia 
elettrica disciplinata dalla Delibera n. 500 del 20/03/2009 in BURC n. 22 del 
6/04/2009 sul quale  è necessario un approfondimento delle limitazioni previste 
in sede di pre-istruttoria da parte dell’Ente Provincia. 
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Semplificazione Amministrativa 
 

Si auspica un intervento della Provincia volto ad abbreviare i tempi e le procedure, con 
l’impostazione di un progetto di semplificazione, con una strategia organica capace 
anche di coordinare telematicamente i soggetti coinvolti nei procedimenti 
amministrativi.  
 

Conclusioni 
 

Le parti auspicano che la Provincia di Avellino recepisca le richieste e i contenuti del 
presente documento e si riservano di presentare un ulteriore e più dettagliato 
documento contenente specifici strumenti attuativi delle azioni proposte con cui avviare, 
di concerto con gli enti e le istituzioni irpine, un concreto e non più rinviabile progetto di 
crescita.  
 
Per CONFINDUSTRIA AVELLINO – il Presidente Silvio Sarno  
 
Per la CGIL – Il Segretario Generale Vincenzo Petruzziello 
 
La la CISL – il Segretario Generale Mario Melchionna 
 
Per la UIL – il Segretario Generale Franco De Feo 


