
Campiglia M.ma 20 febbraio 2016

Al Sindaco del Comune di Campiglia M.ma

Dott.ssa Rossana Soffritti

                             

 E.p.c.                   Al Segretario Generale

Dott.ssa Teodolinda Paradiso

Oggetto Ordine del Giorno: richiesta inserimento nuovi requisiti nel bando di gara del trasporto 
pubblico scolastico

Invio di seguito il testo dell’ordine del giorno in oggetto con preghiera di inserirlo nel prossimo
consiglio comunale.

Cordiali saluti

PREMESSO

Che con determina dirigenziale 390/2013 risultava aggiudicataria per il bando di gara del trasporto
scolastico per le scuole d’infanzia, primarie e secondarie di primo grado, la cooperativa sociale

JOB IS LIFE che ha  offerto per il servizio la somma complessiva di €. 348.356,71 più IVA.

Che con determina dirigenziale  431/2015 questa amministrazione ha provveduto alla proroga del
servizio alla stessa ditta anche per l’anno scolastico 2015/2016.

Che in data 30/06/2016 scadrà il contratto di servizio di trasporto scolastico

Che prima di tale scadenza è necessario provvedere ad un nuovo bando di gara per il trasporto
scolastico.

CONSIDERATO

Che nell’arco dei tre anni contrattuali in cui la cooperativa sociale JOB IS LIFE ha eseguito il
servizio di trasporto scolastico si sono verificati numerosi episodi che fanno ritenere una certa
inadeguatezza di tale ditta per il servizio svolto tra i quali, per citarne alcuni:

 Parco mezzi non adeguato al servizio di trasporto dei bambini

 Mezzi non conformi al bando di gara in quanto di età inferiore al 2005

 Autobus fermi con guasti tecnici



 Autobus fermi per mancanza di carburante

 Autobus sanzionati dalla polizia stradale 

 Non tutti i mezzi provvisti di accompagnatrice

CONSIDERATO INOLTRE

Che oltre ai disagi prima citati alcuni dipendenti della ditta hanno lamentato più volte problemi nel
rispetto degli accordi contrattuali di lavoro, come ad esempio pagamento ritardato, non
riconoscimento delle ore di straordinario, autisti non forniti dell’adeguata documentazione per
svolgere in regola il trasporto (Carta di circolazione, contratto di lavoro a bordo).

Che il contratto dei dipendenti della JOB IS LIFE è un contratto part-time a venti ore settimanali
rientrante nel CCNL delle Cooperative Sociali con mansione di autista e non, invece, il CCNL
Autoferrotranvieri come nel trasporto pubblico e che i contratti degli autisti nell’arco dei tre anni
sono stati rinnovati ogni 3 mesi 

Che si stanno ripetendo molti casi in Italia di appalti delle amministrazioni pubbliche  aggiudicati a
cooperative sociali che non sempre svolgono effettivamente l’attività per cui sono state create dal
legislatore. 

Che tali soggetti giuridici vengono usati per ridurre i costi del personale, attraverso contrattazione
più sfavorevole con salari più bassi e minori tutele, e per  godere delle agevolazioni fiscali che tali
soggetti giuridici godono e per tali motivi possono offrire prezzi più bassi nell’offerta di gara

RITENUTO

Che tale sistema si sta evidenziando come una forma di concorrenza sleale nei confronti delle altre
imprese che applicano i contratti nazionali di settore e rientrano in una tassazione più alta

Che le premesse sopra citate evidenziano una situazione di forte soggezione dei dipendenti al
datore di lavoro, che non permette un sereno rapporto contrattuale lavoratore-datore; tale contesto
può portare il lavoratore a non denunciare le carenze formali e tecniche dei mezzi e dei documenti
nel timore del mancato rinnovo del contratto (come è stato testimoniato da episodi accaduti) e
quindi non può essere la premessa di un servizio di trasporto scolastico di qualità e di sicurezza

Che a fronte del silenzio del legislatore in questo campo, dovrebbe essere interesse di ogni
amministrazione denunciare questo problema e cercare di tutelare i soggetti più deboli che del
sistema ne subiscono le conseguenze: i lavoratori e gli utenti dei servizi

SI IMPEGNA LA GIUNTA

A convocare quanto prima la commissione competente dove i rappresentati delle forze politiche
possano contribuire ad un nuovo bando per il trasporto scolastico

Di considerare di primaria importanza l’inserimento tra i requisiti del bando l’applicazione del CCNL
di Autoferrotranvieri

Di ritenere di primaria importanza ditte che abbiano un parco mezzi di età non inferiore all’anno
2010 e comunque con mezzi almeno EURO 4 e di conseguenza di attribuire maggiore valore,
all’interno del disciplinare di gara,  di punteggio all’età parco degli automezzi e alla qualità del
servizio rispetto al bando precedente



Di valutare di evidente rilevanza l’inserimento all’interno del prossimo bando di gara di una
clausola di salvaguardia che garantisca la riassunzione dei dipendenti della JOB IS LIFE.

Capogruppo Daniele Scafaro, Lista Civica Comune dei Cittadini Campiglia mma

Capogruppo Daniele Fioretti, Movimento Cinque Stelle Campiglia mma


