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ORDINE DEL GIORNO 

APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 

DAL CONSIGLIO COMUNALE 

NELLA SEDUTA DEL 27 LUGLIO  2017 

 

 

 
 

OGGETTO: Licenziamenti dipendenti Ericsson. 

 

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

 

 

CONSIDERATO CHE in data 21 luglio 2017 sono state notificate oltre 40 lettere di 

licenziamento ad altrettanti dipendenti Ericsson della sede Erzelli di Genova;  

 

PRESO ATTO delle incresciose modalità in cui sono avvenuti questi licenziamenti in parte 

con raccomandata la sera di un venerdì in pieno periodo  feriale e altre addirittura mediante 

comunicazione telefonica  in data 23/7; 

 

TENUTO CONTO CHE negli ultimi 11 anni Ericsson, da quanto ha acquisito Marconi, ha 

effettuato 14 procedure di licenziamento collettivo riducendo il proprio organico da oltre 1200 

dipendenti ai poco più di 500 di oggi; 

 

CONSIDERATO CHE nonostante le continue promesse non è mai avvenuto un vero e 

proprio confronto tra organizzazioni sindacali e azienda dinanzi al Ministero dello Sviluppo 

Economico e che senza nessun motivo la multinazionale svedese si è sempre rifiutata di 

presentare apposito piano industriale e di riorganizzazione; 

 

PRESO ATTO dell’incontro avvenuto in data odierna tra Presidente della Giunta Regionale, 

Assessori competenti, Sindaco di Genova e OO.SS. che ha deliberato di organizzare per la 

prossima settimana un tavolo di confronto, presenti anche le associazioni datoriali della 

Regione, con il fine di trovare adeguate collocazioni a chi oggi è stato licenziato; 

 

CONSIDERATO CHE per la riuscita di tale operazione risulta importante l’acquisizione di 

fondi economici; 
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IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA  

 

 

- ad operare ogni tentativo nei confronti del Governo per consentire lo sblocco di tutte le 

somme riferibili alla Liguria per le aree di crisi non complesse; 

 

- a recuperare ulteriori fondi di origine europea che non utilizzati possono essere oggi 

disponibili per l’avvio di nuove star up nel settore TLC e aree connesse operanti nel nostro 

territorio. Tale operazione può avvenire anche attraverso una riprogrammazione dei fondi 

europei dedicati e del fondo strategico; 

 

- ad esercitare tutta la pressione politica possibile affinché il Governo costringa Ericsson a 

chiarire quello che sarà la presenza  dell’azienda nel nostro territorio onde evitare ulteriori 

procedure di licenziamento; 

 

- a relazionare in Commissione competente relativamente alla realizzazione del presente ODG 

nella prima seduta di settembre 2017. 

 

 

Proponenti:   Lodi (Gruppo P.D.);  Costa (Vince Genova); Mascia (Forza Italia); Pirondini 

(M5S di Genova) ; Putti (Chiamami Genova); Fontana (L.N.L.); Crivello (Lista 

Crivello); Campanella (Fratelli d’Italia). 

 

 

    


