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Chivasso, 20 Dicembre 2012
esposto
Segnalazioni su tirocinio
reinserimento nel mondo
disoccupati
a

tecnico per il
del lavoro dei

Segretario Comunale
Dott. Giovanni LOMBARDO

pc

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Ricevo in data 19/12/2012 alle ore 15.48 la seguente segnalazione che riporto “integrale” senza
correzioni:
“EX TAV , secondo il dirigente dell'ufficio tecnico del comune Franco malvicino in collaborazione con
l'assessore ai servizi sociali Annalisa De Col , raccogliere quei blocchetti di cemento ghiacciato dal peso di 30 kg da
terra e metterli sulle pedane per 5 ore consecutive ad una temperatura a -5 gradi , si chiama tirocinio tecnico per il
reinserimento nel mondo del lavoro dei disoccupati e ormai poveri a causa della crisi , tale tirocino , secondo
Malvicino e' solo un modo di risparmiare soldi di manodopera non potendo assumere direttamente come cantieristi i
tirocinanti , quindi per raggirare spese e tasse si ricorre alla forma di accordo del tirocinio senza costituire rapporto di
lavoro ma nello stesso tempo , sempre secondo il malvicino , le mansioni sono identiche a quelle di un peraio
normalmente assunto con contratto, la differenza sta' solo in 3 punti , il primo che non prevede paga ma solo un
sostegno al reddito di 500,00 euro di cui effettivi 433,00 meno euro 7,50 per cambiare assegno di conto corrente
fuori piazza , il secondo che non si versano contributi inps e quindi niente malattia ne' tanto meno assegni familiari , il
terzo che in caso di infortunio si e' coperti solo fino al termine del tirocino di 3 mesi e non del tutto in quanto secondo
inail non dovrebbero essere previsti infortuni per i tirocinanti visto che da dizionario italiano la parola tirocinio sta'
per scuola o addestramento o preparazione alla futura mansione che subentra solo al termine del periodo di
tirocinio : tirocinio[ti-ro-cì-nio] s.m. (pl. -ni)
La procura di Torino pero' la pensa in modo diverso dal Malvicino e dalla De Col in quanto tale mansione
risulta essere illegale sia per forma contrattuale , fiscale e di norme della sicurezza in violazione al tusl (ex legge 626)
in quanto 30 kg non possono essere movimentati da altezza suolo ma solo da un altezza minima di metri 1 in pratica
senza chinarsi.
LA COSA RIDICOLA CHE DOPO CHE UN TIROCINANTE HA PRESENTATO INVALIDITA' DEL 40% PER
DISCOPATIA GRAVE IL DIRIGENTE DELL'UFFICO TECNICO MINACCIA IL LICENZIAMENTO DEL TIROCINANTE ANCHE SE
QUESTO NON E' MAI STATO ASSUNTO INFATTI COME DA CONVENZIONE DEL TIROCINIO FIRMATA E' BEN PRESENTE
LA DICITURA CHE TALE ACCORDO NON COSTITUISCE RAPPORTO DI LAVORO.
QUESTO E' UN DIRIGENTE DELL'UFFICIO TECNICO DEL COMUNE DI CHIVASSO , IO SAREI IL PAPA.”
Ritenendo gravi i fatti sopra riportati

chiedo
che venga approfondito quanto sopra esposto attraverso una relazione scritta.
Certo in un suo positivo riscontro la saluto cordialmente.

Marco MAROCCO
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