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ORDINE DEL GIORNO APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
DEL CONSIGLIO COMUNALE 

DEL 20 LUGLIO 2016 IN MERITO A:
“TUTELA DEI LAVORATORI DIPENDENTI DELLA SOCIETA’ DIRECT LINE”

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CINISELLO BALSAMO

PREMESSO CHE 
• La società Direct Line è operante nel campo delle assicurazioni on-line con sede a Cologno Monzese ed 
operante in Italia dal 2002;

• Nel 2015 la società MAPFRE, operante nel ramo assicurativo e presente in 49 paesi del mondo, ha
acquisito un ramo aziendale di Direct Line e iniziato un processo riorganizzativo interno;

• La sede di Cologno Monzese, sita in via Alessandro Volta, vede impiegati circa 800 dipendenti di cui una 
cospicua parte risulta essere residente a Cinisello Balsamo;

• In data 11 giugno il quotidiano “Il Giorno” riportava la notizia di un esubero pari a 200 dipendenti nella
sede di Cologno Monzese;

• In data 14 giugno, altresì il quotidiano “Il Sole 24 Ore” riportava la notizia titolando l’articolo “Direct Line
taglia 200 addetti”;

• In data 24 giugno è stata presentata all’attenzione del Ministero dello sviluppo economico e del Ministero 
del lavoro e delle politiche sociali, un’interrogazione a risposta in Commissione;

• Sono in fase di svolgimento le trattative tra dirigenza aziendale e rappresentanza sindacali dei
dipendenti.

• La tutela dei lavoratori e delle aziende insediate sul nostro territorio è questione fondamentale e
imprescindibile dell’azione amministrativa;

CONSIDERATO CHE

• L’età media dei lavoratori è di circa 40 anni ed è palese, in un momento di forte crisi economica, la
difficoltà di ricollocazione degli stessi nel mercato del lavoro;

• I risvolti sociali di un’operazione di licenziamento di massa sarebbero gravi e rappresenterebbero un
impoverimento occupazionale per tutto il Nord Milano, indipendentemente dai confini comunali;

• Sentite le necessità organizzative dell’azienda, sia necessario giungere ad un accordo tra le parti al fine
di scongiurare il licenziamento di un così elevato numero di lavoratori;

• Le istituzioni competenti e coloro che sono coinvolti in via indiretta debbano attivarsi urgentemente al
fine di garantire la continuità operativa dell’azienda;

DICHIARA 

• Il proprio sostegno e la propria solidarietà ai lavoratori coinvolti;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA

• Ad attivarsi con le Istituzioni competenti affinché venga istituito un tavolo di confronto che veda la
presenza della Società, delle rappresentanze sindacali e di Regione Lombardia e che possa
auspicabilmente giungere alla formulazione di un accordo positivo e accoglibile dalle parti;

• A rendersi disponibile per un confronto con le parti interessate;

• A monitorare gli sviluppi della trattativa e delle conseguenti decisioni dando informazione al Consiglio
Comunale.


