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OGGETTO: MOZIONE SU SUBITO NORME EFFICACI CONTRO LE DIMISSIONI IN 

BIANCO 

 

 

L’anno duemilatredici il giorno cinque del mese di febbraio alle ore 14,30 nella 

sala consiliare presso Palazzo Oropa si è riunito il Consiglio Comunale in seduta straordinaria 

di prima convocazione. 

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio Comunale Sig. Francesco 

PIEMONTESE.  

All’atto della discussione dell’argomento in oggetto risultano presenti n. 34  

consiglieri e assenti  n. 06. 

 
ANFOSSI Patrizia  MONTELEONE Nicola  

APICELLA Luigi  MONTORO Antonio  

BARAZZOTTO Vittorio  MORELLO Pablito  

BARRASSO Pietro  MOTTINO Costanza  

BETTIN Marco Assente PARAGGIO Amedeo  

BOTTA Sabato Assente PENNA Renzo  

CANUTO Edgardo Assente PIEMONTESE Francesco  

CASTAGNETTI Francesco  PIETROBON Roberto  

CHIOLA Rinaldo  PONZANA Fabrizio  

COMO Flavio  PORTA Lorenzo  

DESIRO' Roberto  POSSEMATO Benito  

FALCETTO Giorgio  PRESA Diego  

FARACI Giuseppe Assente RAISE Doriano Assente 

FAVERO Nicoletta  ROBAZZA Paolo  

FRANCHINO Eusebio  ROSAZZA PRIN Federico  

GOSSO Gian Franco  SIMONE Nicola  

GRANDIERI Andrea  SIRAGUSA Diego  

GREMMO Enrico  TARTAGLINO Nicola Assente 

LEONE Sergio  VARALDA Maurizio  

MERLO Fabrizio  VENIER Andrea  

 

È presente il Sindaco Donato GENTILE. 

Sono altresì presenti alla seduta, senza diritto di voto, gli assessori sigg.ri: 

CALDESI, DELMASTRO DELLE VEDOVE, GAGGINO, GIACHINO, GIBELLO, MELLO RELLA, 

MILANI, MOSCAROLA, OLIVERO, PELLA.          

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della 

redazione del verbale. 

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI. 

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla 

trattazione dell’argomento indicato in oggetto. 

 



 

N. 011   DEL   05.02.2013 

 

MOZIONE SU SUBITO NORME EFFICACI CONTRO LE DIMISSIONI IN BIANCO 

 

 

 

 Il sig. Presidente mette in discussione la seguente mozione presentata dai Consiglieri 

sigg.ri: De Arzich Magalhaes De Lima, Barazzotto, Raise, Favero, Mottino, Leone, Faraci, 

Como, Presa del gruppo del Partito Democratico: 

 

“Il Consiglio Comunale di Biella 

 

 Premesso: 

 

- che dall’osservatorio delle vertenze sindacali risulterebbe che la pratica delle dimissioni in 

bianco riguarderebbe il 15% delle assunzioni a tempo indeterminato; 

- che delle persone colpite, il 60% sarebbero donne e il 40% uomini; 

- che tra i motivi della firma delle dimissioni in bianco vi sono ovviamente la maternità, il 

matrimonio, le assenze prolungate per motivi di cura; 

- che sembra affacciarsi la pratica delle dimissioni in bianco per quelle assunzioni a tempo 

indeterminato che godono di incentivi; 

 

 Considerato che è tuttora necessario intervenire legislativamente per ripristinare la 

norma contro le cosiddette «dimissioni in bianco», pratica diffusa nei confronti di giovani 

lavoratrici e lavoratori al momento dell’assunzione costrette/i a firmare una lettera di 

dimissioni volontarie senza data; 

 

 Tenuto conto che: 

 

- la Legge 188/07 contro la pratica delle dimissioni in bianco fu presentata in Parlamento 

con il consenso delle donne dei diversi schieramenti politici che presentarono un ordine del 

giorno quale premessa al voto unanime con il quale il disegno di legge fu approvato dalla 

Camera; 

- successivamente all’abrogazione di questa legge avvenuta nel giugno 2008 sono state 

depositate in Parlamento alcune proposte di legge per definire norme contro l’abuso delle 

dimissioni in bianco; 

- è maturata una grandissima divisione nel dibattito pubblico intorno alla legge contro le 

dimissioni in bianco e sostenuta dall’iniziativa «188 firme per la legge 188» intrapresa da 

molte donne rappresentative del sindacato, del giornalismo, della società civile, della 

politica che hanno prodotto un incontro il 7 febbraio con il Ministro Elsa Fornero; 

- anche a Torino si è svolto un incontro con il Prefetto in cui è stata rappresentata questa 

esigenza; 

 

CHIEDE 

 

 al Presidente del Consiglio, al Sindaco di farsi portavoce presso lo Stato e le sue più 

alte cariche, ai Presidenti di Camera e Senato, al Ministro del Welfare e delle Pari 

Opportunità, ai/alle Parlamentari di tutti i gruppi presenti in Parlamento di assumere un 

impegno per un intervento legislativo urgente ed efficace contro la pratica delle dimissioni in 

bianco”. 

 

 Aperta la discussione intervengono l’Assessore sig. Mello Rella e i Consiglieri sigg.ri: 

Presa, Anfossi, Apicella. 



 

 Per i relativi interventi si fa riferimento alla registrazione su supporto digitale, ai sensi 

dell’art. 40 del Regolamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari 

Permanenti. 

 

 Chiuso il dibattito il sig. Presidente mette in votazione la mozione. 

 

 Quindi, 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE 

(in seduta pubblica) 

 

Con voti favorevoli n. 12 (Partito Democratico, I Love Biella, La Sinistra, Gruppo 

Misto), contrari n. 19 (Popolo della Libertà, Lega Nord, Dino Gentile Sindaco), astenuti n. 4 

(Uniti per Biella, Franchino, Montoro), risultato accertato dagli scrutatori sigg.ri Como, 

Gremmo, Venier, respinge la mozione. 

 

 

 


