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E con il contributo della Lista “Diritti a Sinistra”

05/05/2006


Mozione relativa a nuovo sistema di garanzia e controllo democratico sulla gestione dei servizi pubblici esternalizzati.
IL CONSIGLIO COMUNALE
CONSIDERATO
che negli ultimi venti anni sono avvenuti profonde trasformazioni nella organizzazione del lavoro che hanno determinato un cambiamento radicale nei rapporti tra lavoratori ed imprese, tra 'lavoratori e lavoratori ed all'interno della società
che tali trasformazioni si sono presentate nella forma di fenomeni, quali l'elevata frammentazione delle unità aziendali, accompagnata da una accentuato processo di integrazione orizzontale e verticale Ira imprese formalmente autonome, ma sostanzialmente unite da rapporti gerarchici;
che in connessione a dette trasformazioni vi è stata una grande diffusione di contratti atipici di lavoro autonomo dal punto di vista formale, ma dipendente nella sostanza, nonché di strategie di esternalizzazione, delocalizzazione, outsurcing attuate da tutte le medie e grandi imprese, nonché di nuovi contratti dì lavoro m affitto o interinale;
che nel complesso il carattere tali trasformazioni hanno determinato un incremento del livello di competizione al ribasso, ossia non fondata sulle capacità e la qualità delle prestazioni, tra singoli piccoli gruppi di lavoratori differenziati per collocazione geografica, età, sesso provenienza, settore produttivo, dimensione e tipologia di impresa, livello gerarchico ecc;
che tali trasformazioni hanno obiettivamente determinato una riduzione della coesione e della forza contrattuale dei lavoratori di fascia medio bassa;
che conseguentemente si è determinato un considerevole aumento delle disparità di condizioni contrattuali in base a criteri del tutto indipendenti dalle capacità lavorative dei lavoratori ed alla qualità del lavoro;
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
	ad assumere come impegno generale l'avvio di un adeguamento degli strumenti di controllo sulla gestione di tutti Ì servizi esternalizzati, da sviluppare in costante confronto con il Consiglio Comunale al fine di garantire

a) trasparenza nella gestione dei servizi e possibilità di controllo da parte del Consiglio Comunale e dei comitati di cittadini;
b) miglioramento della qualità dei servizi;
c) che siano impediti abusi di posizioni di forza, derivanti da situazioni di.monopolio privato di fatto, ai danni sia degli utenti che dei lavoratori;
d) economicità di gestione dei servizi esternalizzati;
e) assoluta regolarità delle imprese private finali cui è affidata la gestione operativa dei servizi, in relazione alle norme di igiene e sicurezza del "lavoro, fiscali e contributive ed alle norme contrattuali;
f) omogeneità contrattuale del lavoro secondo un principio di equivalenza tra qualità delle prestazioni, flessibilità del lavoro e retribuzione;

	a presentare al Consiglio in tempi congrui, indicativamente entro tre mesi, un documento ricognitivo sullo stato dei servizi esternalizzati o in via di esternalizzazione ed una proposta di organizzazione delle funzioni di controllo sui servizi, coerentemente con l'obiettivo sopra indicato.

Il documento dovrebbe contenere:
1) una ricognizione analitica e quantitativa dei flussi finanziari determinati dalla Amministrazione Comunale, fino all'impresa terminale in caso di subappalto, relativi a corrispettivi per prestazioni, trasferimenti (contributi) o servizi affidati in concessione (acqua e gas) per Ì principali servizi non gestiti in economia: captazione e distribuzione acqua, depurazione acque di scarico, distribuzione gas, nettezza urbana, spazzamento strade, manutenzione del verde, servizi sodali, culturali, scolastici ed educativi, servizi di custodia, pulizia e manutenzione ordinaria, servizi turistici;
2) l'individuazione delle imprese, responsabili dell'esecuzione materiale delle funzioni;
3) l'indicazione dei contratti di lavoro che legano imprese o soggetti non profit con i lavoratori e l'indicazione delle retribuzioni lorde e nette;
4) la quantificazione analitica del lavoro esternalizzato svolto per conto dell'Amministrazione Comunale;
5) indicazione di eventuale ricorso al lavoro interinale da parte della A.C. e delle imprese sopra indicate;
	a non ricorrere a prestazioni di lavoro interinale.
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