
 

 

SITUAZIONE INVITALIA SPA: LETTERA APERTA AI DEPUTATI E SENATORI ELETTI AL 

PARLAMENTO DELLA REPUBBLICA NEI COLLEGI DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA. 

 

Gentile Deputata/Deputato 

Gentile Senatrice/Senatore 

 

Le scriventi OO.SS di Categoria First CISL, Fisac CGIL e Uilca UIL, sono a sottoporre alla Vs. 

attenzione la situazione che riguarda 135 professionisti dell' Agenzia per lo Sviluppo INVITALIA Spa di 

proprietà del MeF che detiene il 100% delle quote, e che per conto dell'Agenzia Regionale per la 

ricostruzione, sono impegnati nella ricostruzione post terremoto in Emilia Romagna. 

Questi lavoratori sono stati assunti con contratto a tempo determinato e dopo vari rinnovi, al 30 

giugno 2019, in conseguenza delle disposizioni del Decreto Dignità, perderanno il loro posto di lavoro. 

Il tema è stato posto dalle scriventi, supportati dalle Segreterie confederali CGIL, CISL e UIL 

dell’Emilia Romagna, in apposito incontro con l’Azienda che si è tenuto in Regione, alla presenza 

dell’assessore Palma Costi e del Direttore dell’Agenzia Cocchi. In questo incontro tenutosi il 24 maggio, 

Invitalia ha confermato che, in base alla normativa vigente non vi è alcun spazio per una possibile 

stabilizzazione del personale.  

Questo mancato rinnovo significherebbe la perdita di professionalità di altissimo profilo, che 

possono vantare un’esperienza di almeno tre anni sul campo, avendo contribuito fattivamente alla ripresa 

economica, oltre che sociale, di un territorio piegato dal terremoto. 

Il 30 giugno 2019, inoltre, scade la convenzione Invitalia-Regione Emilia Romagna che ‘permette’ la 

ricostruzione. Infatti senza la continuazione dell'attività lavorativa dei 135 lavoratori attualmente in 

servizio, l'erogazione dei c/a 400 milioni di euro attualmente in cassa c/o la Regione e finalizzati alla 

ripresa delle aziende, delle piccole e medie imprese e alla liquidazione dei danni dei privati cittadini, 

rischia una brusca frenata. 

Bisognerà infatti "ricominciare da capo" disperdendo quindi il patrimonio di professionalità, di 

competenze e il supporto tecnico messo in campo da questi lavoratori.  

Sarà quindi certo, e non quantificabile, il ritardo che subirà il completamento dell'opera di 

ricostruzione, in conseguenza di questa vicenda. 

 Come organizzazioni sindacali, unitariamente, abbiamo già indetto un presidio dei lavoratori giovedì 

6 giugno 2019, dalle 10 alle 12, in piazza Roosevelt davanti alla Prefettura a Bologna. 

 In quell’occasione, verrà ribadita al rappresentante del Governo la nostra richiesta di stabilizzazione 

di questi 135 professionisti. 

Abbiamo già coinvolto il Commissario Delegato alla ricostruzione e le nostre Confederazioni 

Nazionali perché promuovano presso il Governo (MEF e MISE in particolare) un provvedimento urgente 

che garantisca la continuità occupazionale e la prosecuzione del provvedimento di ricostruzione. 

Lo stesso intendiamo fare nei Suoi confronti con questa lettera aperta. 

In qualità di rappresentante di queste popolazioni, eletta/o nei collegi della Regione Emilia Romagna, 

La invitiamo dunque  a partecipare al presidio del 6 giugno per dimostrare con la Sua presenza la 

vicinanza a questi lavoratori, anticipando anche ulteriore invito ad successive ulteriori iniziative, tese a 

sensibilizzare sulla problematica le elette e gli eletti nella Regione Emilia Romagna, appartenenti a tutti 

gli schieramenti politici, auspicando Vostra disponibilità a supportare fattivamente in tutte le sedi 

istituzionali le istanze qui rappresentate 

 

Bologna il 4 giugno 2019 

 

       First Cisl – Fisac-Cgil – Uilca-Uil 

        I Segretari Territoriali 

      Vignali Alberto – Gnessi Mario – Cusano Mario 


