
 
 

 

 

 

 Interrogazione n. 1028 

presentata in data 5 giugno  2020 

 a iniziativa del Consigliere Giancarli 

 Iniziative della Regione a garanzia della protezione sociale e del lavoro dei dipendenti 
del sito di Osimo della Xpo Logistics che gestiva la distribuzione nei punti vendita ex 
Auchan 

 a risposta immediata 

 
 

Il sottoscritto consigliere regionale, 

Premesso che 

 a seguito del passaggio a Conad di negozi, supermercati ed ipermercati della catena 
ex Auchan, qualche settimana fa è cominciato lo smantellamento del deposito di Osimo 
della Xpo logistics, multinazionale della logistica che gestiva la distribuzione nei vari 
punti vendita ex Auchan, 

 in tale struttura lavoravano circa 100 persone che in questo periodo hanno visto calare 
progressivamente l’attività, con una conseguente riduzione dell’orario di lavoro, 

 nei giorni scorsi sono stati purtroppo annunciati per il prossimo 30 giugno la chiusura 
del sito di Osimo e il successivo licenziamento dei dipendenti, 

 tale notizia ha destato molta preoccupazione perché metterebbe a rischio la situazione 
economica di un centinaio di famiglie per di più in un momento in cui, con l’emergenza 
sanitaria legata al nuovo coronavirus, il mercato del lavoro è fermo e tutto il sistema 
economico deve affrontare una ripartenza con molte incognite;  

 

Preso atto che il Presidente della Giunta regionale e l’Assessore competente nell’incontro del 
3 giugno scorso con i rappresentanti dei lavoratori si sono impegnati: 

 a portare la questione a livello ministeriale per scongiurare gli imminenti licenziamenti 
ed attivare tutti i possibili ammortizzatori sociali che permettano una tempistica congrua 
per valutare in modo approfondito tutte le possibilità di ricollocazione delle maestranze 
e dell’incentivazione all’esodo dei lavoratori più anziani,  

 a convocare sia Xpo Logistics che Margherita Conad per valutare la possibilità di rias-
sorbire ciascuna una parte delle maestranze, 

 ad attivare uno specifico piano di politiche attive per i lavoratori, che possa favorire un 
eventuale coinvolgimento nel piano per ricollocare i lavoratori, anche di altri operatori 
del settore logistico della distribuzione presenti nel territorio marchigiano, 

 

INTERROGA 

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE PER SAPERE 

Se sono previsti nei prossimi giorni incontri a livello ministeriale e a livello regionale con le due 
imprese, con altri operatori della logistica della distribuzione, con le istituzioni locali per rag-
giungere gli obiettivi della protezione sociale e del lavoro. 
 


