
VERTENZA TOZZI: ODG APPROVATO ALL’UNANIMITA’ 
 

 
Il Consiglio comunale di Foggia, premesso che: 
 
 

a.  l’Industria Tozzi Electrical Equipment SpA, lo scorso 19 giugno, ha comunicato alle organizzazioni 
sindacali territoriali, alla RSU aziendale, alla Provincia di Foggia e alla Regione Puglia l’avvio della 
procedura di licenziamento collettivo per 32 dipendenti, “resisi definitivamente esuberanti alle 
esigenze produttive dell’azienda”; 

 
b. a motivare la riduzione del personale ed i profili professionali la costante riduzione di domanda di 

quadri elettrici, core business della società ravennate, a causa della contrazione degli investimenti in 
utilities, stabilimenti industriali e abitazioni; 

 
c. a suo dire, “la società, onde evitare ulteriori e sicure perdite annue, dell’ordine di milioni di euro, con 

la conseguente cessazione dell’attività, e dunque per garantire la propria sopravvivenza e sviluppo” 
ha deciso di attivare i licenziamenti, ritenendo che “la grave situazione di mercato” impedisca 
l’adozione di “eventuali misure per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale, fatta salva la 
disponibilità aziendale a valutare eventuali attribuzioni patrimoniali, ulteriori rispetto a quelle 
scaturenti da leggi e contratti”; 

 
 
considerato che: 
 

a. le organizzazioni sindacali tutte hanno contestato tale decisione, anche denunciando che “i lavoratori 
sono in affanno a causa delle importanti commesse in fase di consegna e per le quali è stata 
avanzata richiesta di lavoro straordinario”; 

 
b. per conseguenza, hanno chiesto formalmente di “utilizzare strumenti alternativi alla mobilità” 

ricevendo un fermo diniego dalla società; 
 

c. il sindaco di Foggia ha avanzato formale richiesta, a Sua Eccellenza il Prefetto, di convocare un 
tavolo istituzionale di confronto, allargato alla partecipazione della Provincia di Foggia e della 
Regione Puglia; 

 
d. la comunità foggiana sta pagando un duro prezzo alla crisi economica, costata la chiusura di decine 

di piccole aziende e la perdita di centinaia di posti di lavoro; 
 
 
esprime solidarietà alle organizzazioni sindacali territoriali e aziendali della Tozzi Electrical Equipment SpA 
ed ai lavoratori che rischiano il licenziamento; 
 

 

 


