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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "REVOCA DELL'INCARICO ALL'ASSESSORA ALL'ISTRUZIONE E
ALL'EDILIZIA SCOLASTICA FEDERICA PATTI" PRESENTATA IN DATA 21
DICEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO LO RUSSO.
Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

da mesi la Città non riesce a garantire il puntuale e regolare svolgimento del Servizio di
Trasporto Scolastico rivolto a persone con disabilità finalizzato a garantire l'esercizio dei
diritti fondamentali di tutte le persone, tra cui il diritto allo studio;
il servizio in oggetto è attualmente curato, in virtù dell'aggiudicazione di gara per il
medesimo servizio e relativa proroga sino al 31 dicembre 2018, dalla ditta Tundo
Vincenzo S.p.A.;
il servizio seppur svolto in maniera impeccabile dai conduttori dei mezzi e dal personale
di accompagnamento ha registrato diverse criticità che sono riconducibili alla Ditta
stessa;
già nel febbraio passato la Ditta infatti ha iniziato a non pagare i propri dipendenti, fatto
poi accertato con segnalazione dei sindacati, cui è seguita l'immediata sospensione dei
pagamenti delle fatture da parte del Comune e l'attivazione delle procedure per
l'applicazione dell'articolo 30 D.Lgs. 50/2016;
alla problematica del mancato pagamento degli stipendi ai dipendenti della Ditta sono
seguite numerose segnalazioni legate alle garanzie strutturali del servizio, partendo dalla
mancanza di carburante e da ultimo dal mancato rinnovo delle assicurazioni RCA sugli
autoveicoli utilizzati per il trasporto;
PRESO ATTO CHE

-

-

le famiglie degli usufruitori del servizio vivono ormai da mesi in una situazione di
drammatica incertezza sull'eventualità si verifichino disagi riconducibili all'assenza del
servizio sulle corse quotidiane oltre alla più grave mancanza di comunicazioni in tal
senso;
nonostante le numerose criticità riscontrate in chiusura di affidamento, il nuovo bando di
gara che dovrebbe garantire la continuità del servizio a partire dal gennaio 2019, è stato
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pubblicato solo in data 21 dicembre 2018;
CONSIDERATO INOLTRE
che l'Assessora all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica si è finora contraddistinta per una
strutturale difficoltà di relazione con il sistema scolastico cittadino e con i Dirigenti scolastici
anche su vicende quali la gestione delle mense, del "panino libero" o il tema degli obblighi
vaccinali;
IMPEGNA
La Sindaca a:
1)
revocare l'Assessora con delega all'Istruzione e all'Edilizia Scolastica Federica Patti;
2)
trovare soluzioni efficaci per garantire, fino all'assegnazione definitiva del nuovo bando
di gara, la ripresa del servizio contestualmente alla ripresa delle attività scolastiche nel
gennaio 2019.
F.to: Stefano Lo Russo
Silvio Magliano
Francesco Tresso
Domenico Carretta
Elide Tisi
Enzo Lavolta
Chiara Foglietta
Maria Grazia Grippo
Fabrizio Ricca

