Gruppo consiliare Comune dei Cittadini
Campiglia M.ma 15 ottobre 2014

Al Sindaco del Comune di Campiglia M.ma
Dott.ssa Rossana Soffritti

E.p.c.

Al Segretario Generale
Dott.ssa Teodolinda Paradiso

Oggetto: Interpellanza sul trasporto pubblico scolastico
Invio di seguito il testo dell’interpellanza in oggetto con preghiera di inserirlo nel prossimo consiglio
comunale.

Cordiali saluti

Il Capogruppo
Daniele Scafaro
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Gruppo consiliare Comune dei Cittadini
Interpellanza: Trasporto scolastico
Premesso:
che la lista civica Comune dei Cittadini è pervenuta a conoscenza che molti dipendenti della JOB’S LIFE
Cooperativa Socio-sanitaria Onlus, aggiudicataria della gara di appalto per il trasporto pubblico scolastico,
non percepiscono lo stipendio da Maggio 2014 nonché la quota TFR.
Preso atto:
Che da fonti interne alla ditta di trasporto durante il periodo scolastico settembre 2013 - giugno 2014 e
settembre 2014:
i mezzi di trasporto sono rimasti più volte senza rifornimento di gasolio mentre svolgevano il servizio con i
bambini a bordo, poiché la ditta non provvedeva a saldare le fatture di rifornimento presso i distributori di
benzina a cui si riforniva, i mezzi non avevano avuto la manutenzione necessaria per la sicurezza del servizio
e dei bambini, gli autisti non hanno sostenuto le visite mediche necessarie previste dalla normativa.
Che tali informazioni erano a conoscenza dell’amministrazione perché segnalate dagli stessi autisti.
Che attualmente la ditta ha assunto autisti in pensione al posto di altri autisti assunti precedentemente, per
avere meno problemi nei pagamenti ritardati.
Che gli autisti non sono assunti con l’inquadramento di autista come previsto dal contratto nazionale.
Che gli autisti non ricevono le buste paga mensilmente e che quindi sono passibili di sanzioni in quanto, per
il codice della strada, sono obbligati a presentare l’ultima busta paga su richiesta di controlli, assieme al
contratto, anche questo mai consegnato e firmato prima dell’inizio del servizio del trasporto scolastico.
Che in caso di imprevisti, quali problematiche ai mezzi o mancanza di un autista, i bambini arrivano a
destinazione con forte ritardo.
Considerato:
che la medesima situazione si era presentata con la precedente ditta di trasporto “Falaschi” e che
l’amministrazione, dopo molti solleciti e intervento del rappresentante sindacale, non ha provveduto al
pagamento di parte degli arretrati.
Si interroga il Sindaco per conoscere:


Quali sono state le iniziative prese una volta che l’amministrazione è venuta a conoscenza di tali fatti
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Quanti sono stati i dipendenti sotto contratto tra settembre 2013 e settembre 2014



Quali sono le azioni che intende intraprendere a sostegno degli autisti



Quali sono le azioni che intende intraprendere verso la ditta appaltatrice



Se la ditta è in regola con il pagamento dei contributi, si richiede copia del DURC



Se la ditta è in regola con l’assicurazione di tutti i mezzi di trasporto, si richiede copia del documento
e l’aggiornamento in caso di cambio dei mezzi in uso.



Se la ditta è in regola con la revisione dei mezzi di trasporto, si richiede copia del documento



Se la ditta ha fatto sostenere la visita medica agli autisti, si richiede certificato di idoneità.



Per la sicurezza dei bambini, si richiede controllo periodico da parte della polizia stradale dei mezzi
senza che ci siano sanzioni amministrative nei confronti degli autisti.

Si richiede risposta scritta
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