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L'anno 2018. giorno l i ( quattordici ) del mese di Maggio si riunisce la V commissione
consiliare. Alle ore 12.35 sono presenti il Presidente Dolce e i consiglieri Delpopolo G . ,
Grultadauria p., Bella> ia C.
Il Presidente constala la validità del numero legale dichiara aperta la seduta.
Viene data lettura del verbale della seduta del precedente che viene approvato all'unanimità.
Il presidente Dolce, in vista dell'incontro di domani con l'assessore Campione, ritiene
doveroso che la commissione

approfondisca la vicenda relativa al ri lardo del pagamento

degli operatori che si occupano dei servizi di assistenza ai disabili nelle scuole e a domicilio
e del servi/io di assistenza domiciliare agli anziani.
Ormai da anni, evidenzia il presidente

Dolce, si verificano innu nere voli ritardi nel

pagamento degi operatori che svolgono attività Fondamentali per le fasci e sociali più deboli .
Ancora una volta \ i e un rimpallo di responsabilità tra la cooperativa accreditata ( progetto
V I T A ) ed il Comune, ma a pagarne le conseguenze, come sempre, sono i lavoratori.
Alle ore 15.00 entra il consigliere Maira A .
L a commissione si chiede il motivo per il quale il Comune, viste le presunte irregolarità del
DURC della cooperativa sopra citata, non abbia esercitato il potere sostitutivo che gli è dato,
provvedendo motti propio al pagamento dei dipendenti.
La commissione non può che esprimere soliarietà ai dipendenti, ma tutto ciò non è di certo
bastevole, poiché tali disservizi che si ripetono nel tempo non sono più ammissibili.
La commissione al line di approfondire ulteriormente la vicenda contatta immediatamente
l'assessore Campione, che sarà chiamalo nella seduta di domani, a fornire altre delucidazioni
relativamente agli intendimenti dell'amministrazione.
A detta del presidente Dolce, considerati gli innumerovoli e ripetuti inadempimenti della
cooperativa di cui sopra, il Comune deve necessariamente valutare la possibilità che a tale
cooperativa venga ritirato l'accredito per lo svolgimento dei servizi che vengono prestati.
A tale scopo il Presidente Dolce chiederà all'assessore Campione e al dirigente Responsabile
Dolt. Intilla quali s i a n o j criteri e le norme che le cooperative accreditate devono seguire
affinchè

non

vi

possano

essere

clementi

per

giungere

ad

un

eventuale

ritiro

dell'accreditamento.
11 presidente

Dolce rileva inoltre che il contratto collettivo nazionale prevede che le

cooperative pro\ \ edano al pagamento degli stipendi entro il ventesimo giorno successivo al
mese di ri ferimento.

Tale norma di fatto

viene puntualmente

non rispettata

dalla suddetta

copoperativa,

danneggiando gli operatori e di conseguenza tutti i cittadini che fruiscono di servizi così
importanti
L a commissione, sentilo l'assessore Campione e il Dirigente Dott. lntilla assumerà una
posizione ufficiale e solleciterà l'amministrazione ad assumere provvedimenti che evitano
ulteriori dissen izi di questa natura.
Il Presidente Dolce dichiara conclusi i lavori della commissione alle ore 13.35

