
Gruppo VEGLIE DOMANI 
 

Al Sindaco 

Al Presidente del Consiglio 

Al Segretario Generale 

COMUNE DI VEGLIE 

Veglie, 17 febbraio 2020 
 

OGGETTO: INTERPELLANZA; intendimenti in merito alla gestione del servizio di trasporto 
scolastico,  art. 31 Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale. 

 
In merito all’erogazione del servizio di trasporto scolastico per l’a.s. 2019/2020;  
Alla luce delle problematiche emerse relativamente alla gestione del servizio, già manifestatisi in fase di avvio 
dell’anno scolastico in corso (ritardo nell’avvio del servizio) e relativamente alle problematiche emerse tra la 
ditta attualmente e temporaneamente affidataria del servizio (LA FENICE SRL) e i lavoratori (autisti ed 
accompagnatori) utilizzati dal precedente affidatario (MALAGNINO SRL) che, in considerazione dei fatti 
conosciuti e degli sviluppi in ns possesso, verosimilmente presuppongono l’avvio di un contenzioso in materia 
di lavoro,  
 
SI INTERPELLA IL SINDACO  

• Per conoscere i motivi che hanno portato questa amministrazione a non applicare quanto previsto 
nella lettera di invito/capitolato del 2017 (CIG N. 6998607931) che prevedeva per la stessa 
amministrazione la possibilità di ricorrere ad una proroga tecnica con il precedente affidatario 
(MALAGNINO SRL) alla scadenza del contratto del 30-06-2019 agli stessi patti e condizioni, per un 
periodo massimo di 6 mesi e comunque per un periodo necessario alla definizione della nuova 
procedura di gara, proroga che avrebbe evitato, evidentemente, l’avvio del servizio in ritardo e 
avrebbe evitato di creare i presupposti relativamente alle problematiche riscontrate nei rapporti 
contrattuali tra la nuova ditta esecutrice e i lavoratori, con ripercussioni sull’efficacia ed efficienza 
del servizio stesso e potenziali ripercussioni finanziarie a danno del comune; 

• Se, in qualità di titolare del servizio e nel rispetto delle adeguate condizioni di lavoro dei lavoratori, 
in considerazione del fatto che il titolare del servizio è tenuto a garantire e vigilare che il CCNL 
applicato sia strettamente connesso e coerente con l’attività oggetto dell’appalto stesso, questa 
amministrazione ritenga corretto e legittimo il fatto che la ditta LA FENICE SRL, attualmente 
affidataria temporaneamente del servizio in oggetto, passando dalla gestione del servizio nel periodo 
09-10-19 al 31-12-19 (Det. n. 414) con applicazione del CCNL AUTORIMESSE, abbia invece applicato, 
alla gestione del servizio dal 07-01-2020 al 30-04-2020 (Det. N. 633) nei rapporti di lavoro con i 
lavoratori, il CCNL MULTISERVIZI che, dalla previsione dello stesso CCNL MULTISERVIZI, risulterebbe 
applicabile solo per i servizi ausiliari del trasporto (piccola manutenzione, rimessaggio, etc degli 
automezzi);  

• Se l’amministrazione abbia verificato che l’applicazione del CCNL MULTISERVIZI da parte del nuovo 
affidatario temporaneo, potesse assicurare ai lavoratori utilizzati il mantenimento dei precedenti 
livelli retributivi e condizioni economiche. 

 
 
Distinti saluti         l Consiglieri 
          Salvatore Fai 
           
           
 
 

Eleonora Coluccia 
 

 


