MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

Prot. n. 31680 del 23/12/2015
Al Sindaco
Alla Giunta Comunale
COMUNE DI GUALDO TADINO
Agli organi di stampa
INTERROGAZIONE URGENTE
Oggetto: Servizio trasporto scolastico
La sottoscritta TROIANI STEFANIA, consigliere comunale del MoVimento 5 Stelle,
PREMESSO CHE:
- con determinazione n. 505 del 10/06/2014 si affidava in via definitiva il servizio di trasporto
scolastico per le scuole d'infanzia, primarie e secondarie di primo grado alla ditta FRATARCANGELI
COCCO & C. S.a.s.
- con determinazione n. 659 del 12/08/2014 si autorizzava l'anticipata esecuzione del servizio
di trasporto scolastico;
VISTO CHE:
- sono state evidenziate alla scrivente notevoli criticità, sia per quanto riguarda
l'organizzazione del servizio che la regolarità dei pagamenti;
- è stata inoltrata dalla sottoscritta una richiesta di accesso agli atti (prot. n. 30837 del
15.12.15), con la quale si chiedeva copia del contratto per il servizio di trasporto scolastico;
PRESO ATTO
che non risulta essere stato ancora sottoscritto il contratto tra il comune di Gualdo Tadino e la ditta
Fratarcangeli, aggiudicataria del servizio, ed avendo ricevuto copia del Capitolato speciale
d’appalto allegato alla determina dirigenziale n. 907 del 20/12/2013, nel quale risultano previste
misure di tutela dei lavoratori ed un ruolo di vigilanza e controllo da parte del Comune (in
particolare agli artt 21 – Trattamento dei lavoratori e 24 – Verifica degli adempimenti)

MoVimento 5 Stelle Gualdo Tadino

CHIEDE AL SINDACO E AGLI ASSESSORI COMPETENTI
 In che modo intendano esercitare le legittime funzioni di vigilanza e controllo volte ad
accertare l’osservanza, da parte della ditta Fratarcangeli, delle norme previste dal
Capitolato d’appalto;
 Se intendano richiedere con urgenza un incontro con i titolari della ditta medesima, così
come previsto dal Capitolato stesso, al fine di constatare il regolare svolgimento del
servizio, l’efficienza della gestione ed il puntuale pagamento dei lavoratori.
In attesa di sollecito riscontro, si inviano Distinti Saluti.

Il Capogruppo del MoVimento 5 Stelle
Troiani Stefania

