
COMUNICATO SUL CIE DI BOLOGNA

La  Fp  Cgil  e  il  Centro  stranieri  Cgil  rappresentati  rispettivamente  da  Annamaria 
Margutti e da Anna Rosa Rossi, hanno chiesto un incontro al Prefetto di Bologna a seguito  
dell'aggiudicazione del cambio di appalto nella gestione dei servizi al Centro di identificazione 
e di espulsione di Bologna che ha visto un drastico abbassamento della base d'asta ( da circa 
73 euro al giorno per ospite a 30 euro al giorno per ospite). 

Nell'incontro che si è svolto nella mattinata è emerso che l'aggiudicazione è avvenuta 
sulla base dell'appalto al massimo ribasso e che la stessa diventerà efficace entro il 30 luglio  
2012.

Abbiamo  posto  un  duplice  tema:  quello  dell'assunzione  dei  lavoratori  attualmente 
operanti  (  30 operatori  )  con il  mantenimento delle condizioni  contrattuali  attualmente in 
essere, quale condizione per mantenere la qualità dei servizi, ed  il mantenimento dei servizi 
indicati  nel  bando  quali  il  pasto,  vestiario,  mediatori  culturali,  assistenti  sociali,  ecc..  e  . 
Abbiamo esposto chiaramente il fatto che sia le condizioni lavorative che quelle relative agli 
ospiti non possono essere assicurate dalla base d'asta prevista. 

Esprimiamo grande preoccupazione poichè le  condizioni  del  Bando a nostro avviso 
peggiorano drasticamente le condizioni di lavoro e conseguentemente di vita degli ospiti del 
Cie. Ci chiediamo se è possibile che a Bologna con 28,50 euro al giorno per ospite si riesca a 
rispettare il  CCNL, il mantenimento del lavoro di tutti gli operatori alle stesse condizioni di 
oggi  e le  condizioni  minime di  cura delle  persone rinchiuse  nel  Cie  (  e.  pasto,  vestiario, 
assistenza sanitaria ecc.).

Ci chiediamo se rispettare i Contratti di lavoro, mantenere l'occupazione, garantire la 
sicurezza  sul  lavoro  e i  servizi  di  cura alla  persona  non debbano essere  la  condizione 
principale alternativa alle gare al massimo ribasso.

Per questo la Fp Cgil ha già indetto lo stato di agitazione, ha convocato un'assemblea 
che si svolgerà venerdì 1/06/2012 per decidere le iniziative di mobilitazione. Inoltre chiederà 
l'incontro all'Osservatorio presso la Dpl per verificare che le condizioni del bando rispettino 
l'applicazione dei CCNL.

Per ultimo chiediamo che la Prefettura si faccia garante dell'applicazione di tutte le 
condizioni contrattuali sopraesposte per i lavoratori e di tutti i servizi alla persona indicati per 
gli ospiti.
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