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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "LAVORATORI INABILI ALLE MANSIONI PROPRIE DELLA
QUALIFICA IN MODO PERMANENTE ED ASSOLUTO" PRESENTATA IN DATA 27
MARZO 2019 - PRIMO FIRMATARIO ROSSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

dall'anno 1998 al 2018 un consistente numero di lavoratori AMIAT ha maturato patologie
invalidanti tali da essere dichiarati lavoratori inabili alle mansioni proprie della qualifica,
in modo permanente ed assoluto;
le patologie riscontrate su soggetti che svolgevano la stessa mansione e gli stessi compiti
erano le medesime;
nello stesso periodo di tempo molti lavoratori hanno domandato ed ottenuto dall'INAIL
risarcimento per la lesione del diritto alla salute derivante da malattia provocata dalla
attività lavorativa svolta presso AMIAT;
il D.M. 5 febbraio 2018 rubricato "Specificazione delle professioni di cui all' allegato B
della Legge 27 dicembre n. 205" e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 47 del
26 febbraio 2018 riconosce alla lettera i "conduttori di mezzi pesanti e camion" (lettera
E) e gli "operatori ecologici ed altri raccoglitori e separatori di rifiuti" (lettera M) come
lavoratori esercenti lavorazioni logoranti ed usuranti;
la stessa normativa di settore ex D.Lgs. n. 626/1994 e D.L. n. 81/2008 impone al datore
di lavoro che occupa più di 200 dipendenti di istituire ed effettuare un servizio di
prevenzione e protezione nei confronti del lavoratore nonché di effettuare la sorveglianza
sanitaria attraverso visite mediche periodiche, quantomeno annuale ai sensi del
sopraccitato D.L. n. 81/2008, per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere
il giudizio di idoneità alla mansione specifica; nonché di redigere/modificare/aggiornare
periodicamente (almeno una volta l'anno o secondo le modifiche dei mezzi, della
tecnologia e dell'effettivo svolgimento delle lavorazioni);
L'AZIENDA MULTISERVIZI IGIENE AMBIENTALE TORINO S.p.A. è una società
a capitale misto, l'80% delle cui azioni sono detenute dalla società veicolo Amiat V S.p.A.
ed il 20% da FCT Holding S.p.A., con una chiara valenza di pubblico interesse;
CONSIDERATI
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le ripetute segnalazioni dei lavoratori della AMIAT S.p.A. in merito alla tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
la già segnalata rilevanza dell'argomento e competenza comunale dello stesso, sollevata
precedentemente con interpellanza del Consigliere Petrarulo in data 1 marzo 2010 e
discussa in Consiglio Comunale nelle settimane successive;
che sembrerebbe che le richieste di accesso civico formulate da numerosi ex dipendenti
AMIAT, ad oggi non abbiano trovato riscontro presso le Amministrazioni competenti,
AMIAT compresa;
la competenza comunale della questione e la rilevanza cittadina dell'argomento connotato
da una certa attualità politica, tenuto anche conto che la AMIAT S.p.A. rappresenta sul
territorio piemontese la leadership aziendale nel settore della raccolta rifiuti e conta alle
sue dipendenze circa 2.000 dipendenti;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per:
1)
sapere se l'Amministrazione Comunale sia a conoscenza della problematica e, in caso
affermativo, quale linea di condotta intenda tenere;
2)
sapere come l'Assessorato competente intenda coinvolgere le parti in causa, compresi
lavoratori, ex lavoratori e dirigenza AMIAT S.p.A., al fine di instaurare un percorso
condiviso, che porti chiarezza in merito ai motivi per cui centinaia di lavoratori dal 1998
ad oggi sono stati definiti "inabili in modo permanente" ed assolti dalle mansioni proprie
della qualifica;
3)
conoscere quali informazioni e documentazione (incluso l'accesso agli atti) l'AMIAT
abbia fornito all'Assessorato di competenza, nell'ottica di una doverosa trasparenza
amministrativa, necessari per comprendere il suo ruolo negli accadimenti oggetto della
presente interpellanza;
4)
avere un quadro chiaro e completo, per poter meglio valutare e discutere in questa
Assemblea l'argomento, dei dati relativi agli infortuni sul lavoro in AMIAT S.p.A. delle
malattie professionali denunciate per le mansioni di ASA-NU-SR-COU-CPM-CPMD, al
numero dei dipendenti giudicati "inabili alle mansioni proprie della qualifica" ex
Legge 274 e ricollocati negli ultimi 20 anni ed il numero dei dipendenti giudicati "inabili
alle mansioni proprie della qualifica" ex Legge 274 ed andati in pensione negli ultimi 20
anni;
5)
conoscere quale approccio intenda adottare AMIAT S.p.A. in merito alla pubblicazione
in G.U. del D.M. del 5 febbraio 2018, essendo trascorso un anno dalla sua entrata in
vigore.
F.to Roberto Rosso

