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Oggetto:  Interrogazione di attualità a risposta immediata n. 5977 

 

In relazione all’interrogazione in oggetto, si evidenzia segue. 

In data 5 agosto 2020, è stato sottoscritto un protocollo di intesa in materia di appalti, legalità, sviluppo 
e qualità del lavoro tra Comune di Bologna, Città Metropolitana di Bologna, Regione Emilia-Romagna, 
Bologna Fiere e Organizzazione Sindacali.   

Tale protocollo, è stato oggetto di verifica in un incontro convocato dalla Città Metropolitana di Bologna 
in data 07/11/22 a seguito della richiesta delle Organizzazioni Sindacali. 

A tale incontro, a cui per la Regione Emilia-Romagna ha partecipato l’Assessorato allo sviluppo economico, 
come riscostruito nel testo della sua interrogazione, è emersa l’insoddisfazione da parte delle 
Organizzazioni per le condizioni dei lavoratori delle Società della filiera degli appalti.  

Qualche giorno dopo, per le stesse ragioni, in occasione dell’inaugurazione dell’EIMA, le Organizzazioni 
Sindacali hanno dato luogo a un presidio. In quella sede, in accordo con la Città Metropolitana di Bologna, 
l’Assessorato allo sviluppo economico ha incontrato le Organizzazioni Sindacali e i lavoratori, assumendo 
l’impegno di convocare in tempi rapidi una nuova riunione del tavolo per affrontare in sede Istituzionale, 
con la presenza di Bologna Fiere, i punti al centro della vertenza sindacale. 

A seguito dell’immediata individuazione della data di convocazione di tale incontro, previsto per oggi (23 
novembre) nel pomeriggio presso il Comune di Bologna, il presidio è stato sciolto. 

All’incontro di oggi pomeriggio parteciperà l’Assessore Colla.   

In piena coerenza con quanto previsto anche dal Patto per il lavoro e per il clima, il confronto, riportato 
nelle sedi opportune, sarà volto a ricercare soluzioni in grado di tutelare le condizioni delle lavoratrici e 
dei lavoratori, siano essi dipendenti delle Società o occupati nella filiera degli appalti, a partire 
dall’applicazione dei Contratti Nazionali di lavoro sottoscritti dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente 
rappresentative. 

       p. l’Assessore Colla 

           Davide Baruffi 
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