
 

 
Gruppo Consiliare MoVimento 5 Stelle 

QUESTION TIME 

 

Forlì 5 ottobre 2018 
 

al Sindaco Dott. Davide Drei 
p.c. al Presidente del Consiglio Paolo Ragazzini 

 
Oggetto: Mancata formazione obbligatoria per gli addetti in caso di emergenza della scuola 
dell'infanzia “Bruco” 
 
Noi sottoscritti Consiglieri comunali per il MoVimento 5 Stelle: 

 
Premesso che: 

● come risulta dalla determinazione n. 2429 del 29/10/2018, in data 22/9/2017 gli ufficiali di polizia 
giudiziaria dell’AUSL Romagna, a seguito di sopralluogo presso la scuola dell'infanzia “Bruco”, 
hanno imputato al Dott. Davide Bondi, responsabile del servizio di prevenzione e protezione del 
Comune e delegato per la formazione dei lavoratori, il reato di cui all'art. 37 c. 9 d.lgs. 81/2008 
per non aver assicurato l'aggiornamento triennale a due addette all'emergenza della scuola 
“Bruco” 

● il reato è stato successivamente trasformato in una ammenda di € 1.424,80 a seguito 
dell’avvenuto aggiornamento delle addette entro 60 giorni 

● riteniamo in primis preoccupante il fatto che in una scuola dell’infanzia sotto la responsabilità del 
Comune non sia stata eseguita la formazione obbligatoria per gli addetti in caso di emergenza 

● inoltre, cosa che riteniamo altrettanto grave, è il fatto che il Comune si sia fatto carico di pagare, 
con i soldi dei cittadini, tale ammenda frutto di un reato addebitato personalmente al Dott. Bondi. 
La Dott.ssa Neri, dirigente che firma la determinazione, difende il Dott. Bondi e sostiene che non 
avrebbe potuto obbligare le addette a seguire il corso di formazione… ma continuiamo in ogni 
caso a non capire sulla base di quali norme o regolamenti siano stati utilizzati fondi comunali per 
pagare una ammenda derivante unicamente da una negligenza del Dott. Bondi. 
 

INTERROGHIAMO 
 

il Sindaco Davide Drei per capire per quale motivo il Comune si sia fatto carico di pagare coi soldi                   
pubblici una ammenda derivante da un reato penale che sappiamo tutti essere personale. 

 
i Consiglieri Comunali del MoVimento 5 Stelle Forlì 

Daniele Vergini - Simone Benini 


