
Consiglio Comunale di Bologna

Gruppo Consiliare
COALIZIONE CIVICA PER BOLOGNA

Ordine del giorno per esprimere solidarietà ai lavoratori e alle lavoratrici Selcom e per impegnare
l'Amministrazione ad attivare tutti gli organismi di propria competenza per la positiva risoluzione
della crisi aziendale

Il Consiglio Comunale di Bologna

APPRESO
- della grave crisi  finanziaria che colpisce Selcom, azienda del  settore della componentistica
elettronica,  radicata  da  oltre  40  anni  nel  territorio  della  città  metropolitana  di  Bologna,  ma
cresciuta negli ultimi 15 anni fino ad espandersi in altre provincie e nazioni, e che impiega 770
addetti in Italia di cui 360 nel solo stabilimento di Castel Maggiore;

-  che  tale  crisi  investe  in  pieno  il  sito  produttivo  di  Castel  Maggiore,  mettendone  a  rischio
l'operatività,  pur trattandosi di una crisi economico finanziaria che non coinvolge l'assetto del
processo produttivo essendo tuttora presenti numerose commesse, molte delle quali da parte di
aziende che hanno insediamenti produttivi nel nostro territorio;

- che i lavoratori e le lavoratrici Selcom hanno già subito una dilazione dello stipendio a causa
della crisi finanziaria che ha colpito l'azienda;

- che è attivo un tavolo di crisi presso il MISE che coinvolge gli enti locali e le parti sociali;

CONSIDERATO
- il ruolo centrale di Bologna come capoluogo del territorio metropolitano e il ruolo del Sindaco
nell'istituzione Metropolitana;

- le gravi ricadute che un epilogo negativo della crisi Selcom avrebbe in termini occupazionali e
industriali per tutto il territorio metropolitano;

- la necessità di salvaguardare l'occupazione, il sito produttivo e il bagaglio di competenze dei
lavoratori e lavoratrici Selcom, la rete commerciale che l'azienda ha sviluppato e che coinvolge
molte altre imprese del territorio sia come fornitori che come clienti di Selcom;

INVITA LA GIUNTA
a prodigarsi,  attivando  ogni  organismo di  propria  competenza,  perché  le  istituzioni,  locali  e
nazionali, il mondo imprenditoriale e creditizio del territorio collaborino attivamente alla positiva
risoluzione di questa crisi;

ESPRIME
solidarietà  ai  lavoratori  e  alle  lavoratrici,  impegnandosi  a  mantenere  alta  l'attenzione  delle
istituzioni e dell'opinione pubblica sul destino dei lavoratori e delle lavoratrici Selcom;

DELIBERA
- di aprire straordinariamete il Consiglio Comunale di lunedì 19 con una visita presso la Selcom
di Castel Maggiore per poter incontrare i lavoratori e le lavoratrici al cambio turno delle ore 12.45,
dando mandato alla Presidente del Consiglio Comunale di inviare richiesta alla proprietà per
l'accesso ai locali;
- di esporre sulla facciata di Palazzo d'Accursio uno striscione di solidarietà con i lavoratori e le
lavoratrici Selcom.

I consiglieri comunali
Federico Martelloni
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