Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle
QUESTION TIME

Forlì 16 Luglio 2018
al Sindaco Dott. Davide Drei
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini
Oggetto: “Sfruttamento zero” dei dipendenti delle società aggiudicatarie dei bandi di Alea
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle:

●

●

●

Premesso che:
Alea Ambiente SpA è la Società in house providing di 13 comuni del comprensorio forlivese,
società interamente pubblica, attiva dal 6 giugno 2017 e si occupa della gestione dei rifiuti in
base a un sistema integrato: il rifiuto viene considerato dalla produzione, alla raccolta, al
trattamento e recupero
Considerato che:
con delibera del CdA del 5/6/2018 sono stati approvati i verbali di gara e affidato l’appalto al
costituendo RTI Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale + 1 di Cesena che ha offerto
un ribasso unico dello 0,40% da applicare a tutte le voci dell’elenco prezzi e all’importo posto a
base di gara, tra cui ci sono le società: Consorzio Formula Ambiente Soc. Coop. Sociale quale
mandataria, Ciclat Trasporti e Ambiente Soc. Coop. quale mandante, e che la mandataria
affiderà i servizi in parte propria attraverso le seguenti cooperative: Il Mandorlo Soc. Coop.
Sociale Onlus, For.B. Soc. Coop. Sociale Impresa Sociale Onlus, Formula Solidale Soc. Coop.
Onlus, Formula Servizi Soc. Coop. S.C.A.R. Soc. Coop. Cons. e Valentini Giorgio e Giuliano Snc
Considerato inoltre che:
oltre al “rifiuto zero”, sarebbe importante anche per il nostro Comune e per la nostra comunità
tutta, che le società amministrate direttamente ed indirettamente, si potessero fregiare anche del
titolo di “sfruttamento zero” dei dipendenti, sia interni che delle aziende che si aggiudicano i
contratti di gara
INTERROGHIAMO

il Sindaco, Davide Drei, al fine di conoscere se la società Alea, società in house providing del Comune di
Forlì attraverso il controllo analogo di LTRH, sta verificando che le società aggiudicatarie degli appalti del
servizio di raccolta e spazzamento stradale e di igiene ambientale, siano in regola con gli adempimenti in
termini normativi ed occupazionali, specialmente per quanto riguarda i contratti di assunzione dei loro
dipendenti.
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì
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