
BOLOGNA

Dopo due settimane di intense trattative fra le OO.SS., l'impresa aggiudicataria 
Citelum/Cpl Concordia e la Società cessante Hera Luce, grazie alla mediazione 

dell'Assessorato ai Lavori Pubblici del Comune di Bologna:
RAGGIUNTA UNA SOLUZIONE POSITIVA CHE GARANTISCE 

L’OCCUPAZIONE A TUTTI I 18 LAVORATORI DELL'ILLUMINAZIONE 
PUBBLICA E SEMAFORICA.

Nonostante l'assenza della cosiddetta Clausola sociale di salvaguardia occupazionale nel 
bando di gara per la gestione del “Servizio d'illuminazione pubblica e semaforica” emesso 
dal  Comune  di  Bologna  dall'allora  Commissario  Annamaria  Cancellieri,  la  volontà  dei 
Sindacati  Confederali,  di Categoria e della RSU dei lavoratori  di Hera Luce, supportati  
dall'attenzione dimostrata dall'attuale Amministrazione comunale, ha permesso di attivare 
un tavolo di trattative febbrili che in sole due settimane ha raggiunto una positiva soluzione 
attraverso la quale si è potuta garantire la piena occupazione di tutti i 18 addetti impiegati  
nel servizio precedentemente gestito da Hera Luce.

In  particolare  grazie  ai  due  accordi  raggiunti  nei  giorni  scorsi  rispettivamente  con 
l'Associazione Temporanea d'Impresa Citelum/Cpl Concordia, che si è aggiudicata la gara 
d'appalto, e successivamente con Hera Luce (Società cessante le attività), si sono create 
le condizioni affinché le due Società attivino percorsi che garantiscano l’occupazione di  
tutti i lavoratori.  

Sono stati garantiti anche i trattamenti economici di base più gli ad personam individuali 
maturati e inoltre si andrà verso una occupazione stabile che supererà gli attuali rapporti di  
lavoro a tempo determinato.

Esprimiamo pertanto grande soddisfazione per l'esito della vertenza, forse la più difficile 
degli ultimi dieci anni nell'ambito di Hera, la cui gestione particolarmente complessa ha 
prima messo a dura prova le relazioni industriali con il medesimo Gruppo, relazioni che poi 
hanno registrato un deciso miglioramento dopo l'apertura del tavolo di trattative promosso 
dall'Assessore  ai  Lavori  Pubblici  Dott.  Luca Rizzo Nervo,  che ha permesso a  tutti  gli 
interlocutori di mettere in campo le iniziative propedeutiche al raggiungimento delle intese 
utili  alla  tutela  di  tutti  i  lavoratori  e  la  garanzia  della  qualità  del  servizio  erogato  alla  
cittadinanza.

Bologna, 5 luglio ’11
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