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Al Sindaco del Comune di Città di Castello
Al Presidente del Consiglio Comunale di Città di Castello

Ordine del giorno
•

A seguito dell'entrata in vigore del cosiddetto Decreto Dignità,

•

Considerando l'impossibilità di proroghe, rinnovi contrattuali, superiori ai 36
mesi complessivi di attività prestata, per i cosiddetti lavoratori in
somministrazione

•

Non condividendo le soluzioni che si stanno affermando nel mercato per
aggirare le restrizion i imposte dal citato Decreto Dignità, tipo lo "staff
leasing"

•

Visto inoltre il comunicato stampa con cui la Giunta Comunale di Città di
Castello annuncia l'aggiudicazione provvisoria all'ATI con capofila So.Ge.Pu .
spa la concessione per la gestione integrata dei rifiuti per i prossimi 15 anni;

•

Preso atto dell'utilizzo da parte delle partecipate di lavoratori nel ciclo
lavorati vo , attraverso il la voro somministrato,

•

Certi, che a tali la voratori vada garantita una stabi lità lavorativa;

•

Visto che altre societ à, anche nella nostra regione si stanno orientando a
trovare percorsi di stabilizzazione che tengano sempre prioritariamente
conto dell'anzianità di servizio svolta già nel setto re.

•

Convinti, che la stabilizzazione potrà finalmente dare certezze alle famiglie
coinvolte

•

Auspicando che sia nell'interesse delle Aziende partecipate, che del nostro
territorio e città tutta, si vada quanto prima a forme di stabi li zzazione
eliminando il precariato, oggi rappresentato dal lavoro interinale

Si richiede, un impegno affinchè le nostre partecipate relativamente
a guanto sopra esposto :
•

Promuovano t utte le ini ziative necessarie, per addivenire ad una reale
stabilizzazione dei dipendenti in somministrazione .

•

Si attivino per la stabilizzazione del personale attualmente interinale,
attraverso procedure previste dalla Legge che vedano riconosciuta
prevalente la esperienza maturata,

•

Evitino, per quanto possibile, compa tibilmente con le professionalità
necessarie e nei limiti delle condizioni di mercato date, di ricorrere per lo
svolgimento delle future attiv ità lavorative, a risorse esterne attraverso
l'uti lizzo di cooperative o altri tipi di società

•

Per il raggiungimento di tali scopi, si impegna la Giunta a mettere in
atto tutte le azioni ritenute opportune e necessarie, e
che

I

'

contengano tra l'altro un giudizio estremamente negativo sullo Staff
Leasing e su altre forme di contratti di somministrazione a lunga
scadenza.

Città di Castello, 25 gennaio 2019

I consiglieri

