Servizio Centrale Consiglio Comunale

2018 06830/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "FABBRICATO DI CORSO CASALE N. 56 DENOMINATO CARLO
ALBERTO" PRESENTATA IN DATA 20 DICEMBRE 2018 - PRIMA FIRMATARIA
MONTALBANO.
Le sottoscritte Consigliere Comunali,
PREMESSO
che a seguito della deliberazione del Consiglio Comunale del 27 marzo 2017 (mecc.
2017 00867/131) si è proceduto per concessione patrimoniale a titolo oneroso dei locali con
destinazione vincolata a Residenza Sanitaria Assistenziale e/o ad attività di Continuità
Assistenziale a Valenza Sanitaria (C.A.V.S.);
CONSTATATO CHE
-

-

-

-

in seguito agli approfondimenti nelle Commissioni Consiliari III e IV del 30 ottobre 2017
e del 31 ottobre 2017 e dell'interpellanza del 28 agosto 2017 (mecc. 2017 03394/002),
dove venivano auditi i rappresentanti sindacali e i lavoratori;
successivamente in Commissione congiunta venivano auditi i rappresentanti della
Cooperativa Sociale e il 22 febbraio 2018 le OO.SS. sulle condizioni precarie dei
lavoratori e lavoratrici delle case di riposo, Commissione del 12 giugno 2018 (DGR 45
2012 carichi di lavoro e minutaggio);
veniva evidenziato come la riorganizzazione della gestione del personale e della qualità
del servizio reso, ponesse alcune criticità che compromettevano sia la qualità del servizio
stesso, che i lavoratori esclusi come esubero e quindi con ricadute emergenziali per intere
famiglie;
in seguito ai ricorsi dei lavoratori (31 unità) per mancato rispetto del contratto di lavoro,
si rende noto che con la sentenza n. 1786/2018 pubblicata il 5 ottobre 2018 RG n.
2511/2018 del Tribunale ordinario di Torino Sezione Lavoro contro la suddetta
Cooperativa, si dichiara visto l'articolo 429 C.p.c. il diritto dei lavoratori ricorrenti alla
conservazione delle condizioni del precedente rapporto di lavoro in applicazione
dell'articolo 2112 Codice Civile;
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INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se si è a conoscenza dell'esito della sentenza sopra descritta che era stata già oggetto di
discussione durante gli approfondimenti nelle apposite Commissioni congiunte;
2)
se vista la concessione trentennale del fabbricato e viste le problematiche createsi e la
delicatezza del servizio dedicato agli anziani in RSA, verranno previsti ulteriori controlli
e/o verifiche come citato dal Disciplinare di Asta Pubblica all'articolo 18 da parte degli
Enti preposti;
3)
se si sono infine predisposte le commissioni di controllo in successione alle richieste
evidenziate nell'approfondimento delle Commissioni;
4)
si richiede infine in merito alla mozione con oggetto "Iniziativa per revoca e superamento
DGR 45/4148/2012 su Assistenza Socio Sanitaria" (mecc. 2018 00805/002) approvata
dal Consiglio Comunale in data 2 luglio 2018 quale sia stato lo svolgimento e
l'evoluzione del confronto con l'Amministrazione Regionale in merito all'adeguatezza
degli standard definiti nel complesso sistema dei monitoraggi previsti dalla stessa DGR.
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