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Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale
Gruppo consiliare di Cesano Boscone
Int. 4/16

Cesano Boscone, 11 ottobre 2016
Al Presidente del Consiglio Comunale
di Cesano Boscone
Al Sindaco
di Cesano Boscone

Oggetto: Interrogazione
ASILI NIDO COMUNALI: A CHE PUNTO SIAMO?
Il sottoscritto Fabio Raimondo, consigliere comunale e capogruppo di Fratelli
d’Italia - Alleanza Nazionale, ai sensi delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti
vigenti, presenta la seguente interrogazione affinché venga inserita all’ordine del
giorno del prossimo Consiglio Comunale.
Premesso






che il prossimo 1 novembre 2016 è previsto il trasferimento del servizio asili
nido al soggetto privato che se ne è aggiudicata la gestione;
che la concessione del servizio - o meglio – “il trasferimento non può che
riguardare il servizio nel suo complesso cosi come previsto dal combinato
disposto dell’art. 31 del D.lgs. 165/2001 e dall’art. 2112 del Codice Civile, che
fa riferimento – come oggetto del passaggio – ad un’articolazione
funzionalmente autonoma, al fine di estendere la tutela della continuità del
rapporto lavorativo con il nuovo soggetto a tutti i lavoratori coinvolti
nell’attività” (cfr parere del Direttore Ufficio Centrale e Risorse Umane Dott.
Andrea Perelli del 6 aprile 2016);
che “nel caso in oggetto trova applicazione l’art. 47 della legge 29 dicembre
1990 n. 428” (cfr. parere del Segretario Generale dott.ssa Anna Bruno del 5
luglio 2016);
che l’art. 47 sopra citato, al comma 3, stabilisce:
“I primi tre commi dell'articolo 2112 del codice civile sono sostituiti dai
seguenti:
In caso di trasferimento d'azienda, il rapporto di lavoro continua con
l'acquirente ed il lavoratore conserva tutti i diritti che ne derivano.
L'alienante e l'acquirente sono obbligati, in solido, per tutti i crediti che il
lavoratore aveva al tempo del trasferimento. Con le procedure di cui agli articoli
410 e 411 del codice di procedura civile il lavoratore può consentire la
liberazione dell'alienante dalle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro.
L'acquirente è tenuto ad applicare i trattamenti economici e normativi, previsti
dai contratti collettivi anche aziendali vigenti alla data del trasferimento, fino
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alla loro scadenza, salvo che siano sostituiti da altri contratti collettivi applicabili
all'impresa dell'acquirente";
che l’Amministrazione si era impegnata altresì a “coprire la differenza
peggiorativa della retribuzione del nuovo CCNL applicato dal gestore privato al
personale trasferito” (cfr. parere del Segretario Generale dott.ssa Anna Bruno
del 5 luglio 2016).
Considerato inoltre










che il differimento della data di effettivo trasferimento del servizio,
originariamente previsto entro l’estate così da consentire nel mese di settembre
la corretta ripresa delle attività educative a pieno regime, è causa di disagio per
le famiglie che si vedranno costrette ad inserire i propri bambini all’asilo nido a
partire dal mese di novembre;
che, conseguentemente, tale ritardo si ripercuote inevitabilmente sulle attività
educative e dunque sul lavoro quotidiano delle educatrici che continuano con
professionalità ad assicurare un servizio di eccellenza per la comunità.
chiede all’Amministrazione comunale
per quale motivo il trasferimento effettivo del servizio è stato differito
al primo novembre 2016;
se è a conoscenza dei disagi creati alle famiglie;
se è sua intenzione - a propria tutela - chiedere un parere preventivo
alla Corte dei Conti sull’effettiva possibilità di “coprire la differenza
peggiorativa della retribuzione del nuovo CCNL” con risorse pubbliche;
se tutti gli istituti e i benefici previdenziali propri del rapporto di lavoro
pubblico attualmente garantiti alla educatrici dal contratto in essere
(monte ore settimanale, ferie, permessi, festività, ecc.) saranno
garantiti nella stessa misura e con le medesime condizioni contrattuali.

Con i miei migliori saluti.
Avv. Fabio Raimondo

Capogruppo di Fratelli d’Italia – Alleanza Nazionale

