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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 15 MARZO 2016 

 

OGGETTO: SITUAZIONE SWITCH E COOPERATIVA GIGLIO. 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Preso atto: 

 

della grave situazione di criticità e precarietà in cui si sono venuti a trovare i 

dipendenti delle società di cui all’oggetto per cause del tutto indipendenti dalle 

dinamiche produttive e di mercato in cui esse operano; 

  

il rilevante peso delle commesse pubbliche nella struttura economica delle società 

di cui all’oggetto, rispetto anche al complesso sistema degli appalti di servizio 

delle aziende partecipate e controllate che è stato più volte oggetto dell’attenzione 

del Consiglio Comunale, determinano la necessità che il Comune si faccia punto 

di riferimento per favorire nelle sedi opportune l’attivazione di quelle iniziative 

volte a tutelare il reddito e la continuità occupazionale dei lavoratori coinvolti.     

 

 IMPEGNA IL IL SINDACO E GLI ASSESSORI COMPETENTI  

 

Ad agire, anche di concerto con la Prefettura e la Regione Liguria, per:  

 

- favorire la continuità gestionale della società Switch e della Cooperativa Giglio 

in modo da avere interlocutori titolati ad esercitare l’attività di impresa e 

l’interlocuzione con le parti sociali e le istituzioni;  
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- chiedere l’attivazione delle procedure volte a far accedere i lavoratori interessati, 

se necessario, agli ammortizzatori sociali;  

 

- operare affinché nel garantire la continuità nell’erogazione dei servizi forniti 

dalle società di cui all’oggetto nell’ambito di commesse pubbliche vengano 

tutelati i lavoratori delle stesse.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proponenti: Anzalone, Malatesta (GRUPPO MISTO); Bruno (FEDER.SIN); 

Chessa (SEL); Farello (PD); Gioia (UDC); Lauro  (PDL);  Piana (LNL); 

Pignone (LISTA DORIA); Putti (MOV.5STELLE);  Salemi (LISTA MUSSO); 

Vassallo (PERCORSO COMUNE). 


