Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle Senago
2019_02_19_025 Interrogazione Capitolato Servizio Assistenza Disabilità

Senago, 19 Febbraio 2019
Al Comune di Senago
postacer ﬁcata@comune.senago.legalmail.it
Al Sindaco del Comune di Senago
Sig.ra Magda Bere a
All’ Assessore alle poli che di welfare, famiglia, lavoro, scuola e istruzione.
Sig. Giuseppe Sofo
Al Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Luca Biaso o
E p.c.: ai Consiglieri Comunali e alla Giunta del Comune di Senago

OGGETTO: Formale interrogazione con richiesta di risposta scri a – Richiesta Informazioni in
merito a presunte diﬀormità su Capitolato Servizio Assistenza Minori con Disabilità.

Premesso che
siamo venu a conoscenza dell’avvio di un’ azione legale, da parte di alcuni lavoratori,
nei confron della coopera va che si occupava dell’assistenza ai minori diversamente
abili per gli anni scolas ci dal 2011/2012 al 2017-2018.
il Comune di Senago è stato informato dell’azione sopraccitata (prot. 34328 del
05/12/2018).
Il nostro ente è responsabile del capitolato, rela vo al bando di aggiudicazione del
servizio, che deve necessariamente rispe5are le a5uali leggi/norme vigen .

Considerato che
da quanto si legge nella richiesta, vengono sollevate alcune diﬀormità rispe5o
all’inquadramento contra5uale. In par colare, il personale che opera sul territorio come
sostegno non sarebbe inquadrato nel modo corre5o, nonostante i toli richies da
capitolato, e non gli verrebbe riconosciuta l'impegna va oraria individuale come da
contra5o.
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Parrebbe inoltre che agli educatori di sostegno delle scuole secondarie l'ora di lavoro viene
conteggiata di 55 minu . Inoltre, in assenza dell' utenza, al personale viene riconosciuta
una sola ora di lavoro, per poi essere rimanda a casa.

Preso A o che
nonostante la situazione fosse stata segnalata in passato, anche con la coopera va a5uale
la situazione parrebbe non mutata, in quanto anche il nuovo capitolato ha mantenuto le
stesse condizioni preceden per il personale.
Alla a5uale coopera va che ges sce il servizio, da parte delle organizzazioni sindacali, sono
state evidenziate le sopraccitate diﬀormità. La coopera va sarebbe disponibile a rivedere
gli inquadramen professionali e a risolvere le altre problema che a condizione che il
Comune li riconosca e li recepisca in capitolato.
Tu5o ciò premesso,

Si interrogano il Sindaco e l’ Assessore competente
per conoscere:

Se l’ Amministrazione Comunale ha provveduto a veriﬁcare il Capitolato rela vo al servizio,
e se ha eventualmente accertato le diﬀormità sopraccitate.
Se l' Amministrazione Comunale, per eﬀe5o del capitolato, ha ravvisato la possibilità di un
coinvolgimento dell’ Ente nella vertenza tra le par .
Quali azioni si vuole intraprendere per risolvere la problema ca inerente al nuovo appalto e
a quelli futuri.

Nel ringraziare an cipatamente per la risposta , porgiamo dis n salu .

Sergio Savio - Riccardo Tagni
Gruppo Consiliare M5S Senago
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