MOZIONE
Il Consiglio Comunale di Ivrea

Preso atto che:

-

-

-

il Comune di Ivrea nel 1985 dette vita al Consorzio per l’informatizzazione del
Canavese (CIC) per sviluppare e gestire i servizi informatici nell’ambito degli Enti
Locali ed Enti Pubblici, in particolare, del territorio canavesano;
nel corso del tempo il CIC è divenuta una realtà professionalmente significativa
nell’erogazione di servizi integrati ICT, in particolare Conctat Center, Help Desk,
Sanità elettronica, ERP;
nel 2015, a seguito di asta pubblica, il CIC è stato ceduto dai soci pubblici al Gruppo
CSP S.p.A. divenendo a tutti gli effetti un soggetto privato.

Considerato che:
-

-

-

-

il Gruppo CSP, proprietario di CIC, risulta essere in una situazione di grave crisi a
causa di un procedimento penale in corso nei confronti di alcuni suoi amministratori,
situazione che ha generato di conseguenza grosse difficoltà in particolare di carattere
commerciale e gestionale della società;
tale situazione si è riversata pesantemente anche nelle società partecipate da CSP e in
particolare il CIC;
la conseguenza di questa situazione di crisi ha comportato la perdita di quasi tutte le
commesse detenute dal CIC e il conseguente trasferimento di molte persone alle
aziende che hanno ottenuto le commesse perse dal CIC;
il numero dei dipendenti del CIC si è più che dimezzato contando ora una forza
lavoro inferiore alle sessanta unità;
non è assolutamente chiara quale sia la prospettiva dell’azienda e il suo piano
industriale per i prossimi anni;
anche da un punto di vista finanziario emergono significative criticità e carenze che
mettono e possono mettere a rischio il pagamento degli stipendi e il relativo
versamento degli obblighi contributivi;
queste pesanti incertezze generano nei lavoratori forti preoccupazioni circa le proprie
prospettive lavorative;

TUTTO CIO’ PREMESSO
IL CONSIGLIO COMUNALE DI IVREA IMPEGNA IL SINDACO DI IVREA

-

a monitorare con attenzione la situazione di questa azienda e dei suoi lavoratori;

-

a considerare l’opportunità e la necessità di convocare un “tavolo di confronto” con
la partecipazione dell’azienda, delle organizzazioni sindacali e della Regione
Piemonte al fine di fare chiarezza sulla situazione e capire le intenzioni e strategie
dell’azienda rispetto al futuro del CIC;

-

a valutare eventuali azioni nella direzione della tutela e salvaguardia dei posti di
lavoro degli attuali lavoratori ancora dipendenti del CIC, eventualmente anche
attraverso l’attivazione degli ammortizzatori sociali.
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