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Chivasso, 25 Settembre 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione – segnalazione su tirocinio tecnico
per il reinserimento nel mondo del lavoro dei
disoccupati
a

Presidente del Consiglio Comunale
Sig. Claudio CAREGGIO

protocollo@pec.comune.chivasso.to.it

e pc

organi di stampa
loro sedi

Il sottoscritto Marco Marocco nell’esercizio delle proprie funzioni di Consigliere Comunale e a tutela
degli interessi e della salute dei cittadini chivassesi,

premesso
che in data 20.12.2012 ho protocollato un esposto al Segretario Generale Dott. Giovanni LOMBARDI
su un grave episodio chiedendo un approfondimento;
che in data 21.12.2012 ho ricevuto la lettera del Dott.Lombardi (allegato 1) dove si impegnava a
scrivere una relazione su quanto emerso dagli approfondimenti e di inviarla al Sindaco e al sottoscritto;

considerato
che il giorno 07.05.2013 con determina dirigenziale nr.205 il Segretario Generale impegnava la somma
di 616,50 euro per il pagamento della sanzione amministrativa di cui al verbale unico di accertamento n.
TO89000/2013-951-01 del 3/04/2013 con il quale la Direzione Territoriale del Lavoro di Torino ha notifica
l’accertamento dell’illecito amministrativo della violazione all’art. 9 bis, comma 2, terzo periodo del D.L. n.
510/96 convertito nella legge n. 808/96 e s.m.i. in quanto, nell’ambito del progetto per piccoli interventi
manutentivi denominato “Ricomincio da 3”, non è stato comunicato al Centro per l’Impiego l’inizio dei tirocini e
l’interruzione di uno di essi nonostante l'Assessore alle politiche sociali Annalisa DE COL lavori anche al centro
per l'impiego;
che il giorno 29.05.2013 con determina dirigenziale nr.242 il Comandante dei Vigili Urbani impegnava
la somma di 1.006,00 euro per il pagamento della sanzione a seguito del sopralluogo ispettivo eseguito da
operatori del Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro dell’A.S.L. TO4. Gli stessi con verbale
di ispezione e prescrizioni n. ED 05/13 B, hanno accertato che nella redazione del Documento di Valutazione
dei Rischi non erano trattate le mansioni e i compiti svolti dai tirocinanti. Nel medesimo verbale si informava
che ai sensi dell’art. 24 del D.lgs. 758/94 la rimozione delle irregolarità riscontrate ed il pagamento della
sanzione amministrativa comportava l’estinzione del reato e l’archiviazione del procedimento penale relativo;
che da bilancio di previsione 2013, alla voce 10106030778 “spese per adeguamento a dlgs 81/2008”
risultano 114.000,00 euro (rispetto agli 8.000,00 euro stanziati nel 2012) per l’adeguamento al decreto
legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

si chiede al Sindaco
•

se ha ricevuto dal Segretario Generale la relazione scritta a seguito di quanto esposto il 20.12.2012;

•

se ritiene che vi sia stata una mancanza di vigilanza e di rispetto delle regole che ha causato un danno
erariale (sanzioni);

•

quali sono, nel dettaglio, gli elementi che compongono la previsione di spesa di 114.000,00 euro.
primo firmatario: Marco MAROCCO
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Gmail - esposto signor DI bartolomeo
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Marco Marocco <marocco.marco@gmail.com>

esposto signor DI bartolomeo
Giovanni Lombardi <g.lombardi@comune.chivasso.to.it>
A: marocco.marco@gmail.com
Cc: l.ciuffreda@libero.it

21 dicembre 2012 10:24

Buongiorno Signor Marocco,

in merito alla Sua segnalazione riguardante l'esposto del Signor Di Bartolomeo Le comunico che già nella
giornata di ieri ho fatto una riunione per approfondire e chiarire tutti gli aspetti del problema che mi era stato
prospettato nella stessa mattinata di ieri. Appena letto il referto medico consegnato agli uffici dallo stesso Di
Bartolomeo, ho chiesto al Consorzio che aveva proposto il tirocinnate, di non poterci più avvalere di tale
soggetto per impossibilità di utilizzazione nella tipologia di mansioni previste nel progetto di tirocionio che
comprendevano anche attività "pesanti" quindi non compatilibili con le limitazioni fisiche del signor
Dibartolomeo.
Appena avrò a disposizione tutti i documenti cartacei del caso relazionerò a LEI ed al Signor Sindaco.
Cordialità

Dr. Giovanni LOMBARDI
Segretario Generale
tel. 011 9115490-cell.348 7373278
g.lombardi@comune.chivasso.to.it
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