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Interrogazione personale dipendente di Eurotrend

Premesso che

la Cooperativa sociale Eurotrend si occupa di assistenza educativa ai disabili e di
gestione di case di riposo, tramite appalto del Comune di Novara, servizi particolarmente
delicati perchè a garanzia di soggetti fragili ed in difficoltà;

considerato che

- dalle informazioni degli organi di stampa emerge che la cooperativa Eurotrend, non
ha pagato le tredicesime 2021 alle proprie dipendenti e non ha dato alcuna
certezza sui tempi di pagamento

- il 23 dicembre si è svolto un incontro a cui ha partecipato il Comune di Novara,
con i vertici della cooperativa sociale e le forze sindacali, per analizzare la
situazione grave che vede in questo momento tra le 120 e 150 lavoratrici private
del pagamento della tredicesima;

aggiunto che

La cooperativa durante l’incontro, ha confermato per i soli soci il pagamento della
tredicesima in due tranche, una a gennaio ed una a febbraio 2022; Inoltre ha asserito che
il motivo di tale ritardo, risiede nel fatto che le banche non concedono fidi e che gli enti
con cui sono in appalto evadono le fatture di pagamento con tempi non adeguati e questo
genererebbe  a cascata pagamenti differiti del personale.



ribadito che

la cooperativa Eurotrend non ha dato alcuna garanzia di certezza sulla tempistica del
pagamento ai dipendenti della tredicesima, e che ci poniamo seri dubbi anche e
soprattutto sulla tenuta del servizio e della sua qualità nei confronti degli alunni
diversamente abili nelle scuole novaresi (dalle materne alle scuole medie),

Inoltre che la Fp Cgil di Novara e Vco ha comunicato l’apertura dello stato di agitazione del
personale con la possibilità di uno sciopero del personale per il 10 Gennaio 2022, alla
riapertura delle scuole, se entro il 30 Dicembre 2021 non verranno pagate le tredicesime
al personale dipendente impiegato nell’appalto dei servizi istruzione del Comune di
Novara,

si interrogano il Sindaco e Giunta per sapere:

- se corrisponde al vero che il bilancio della Cooperativa Eurotrend è in rosso già dal
2019 anno di aggiudicazione dell’appalto da parte della stessa;

- quale controllo è stato fatto da parte del Comune, durante le varie fasi dell'appalto ,
rispetto alla tenuta economica del bilancio della Cooperativa

- come si è inteso far fronte a questa situazione che va a colpire il personale
dipendente impiegato nell’appalto dei servizi istruzione del comune di Novara e che
potrebbe mettere in situazione di grave criticità un servizio delicato ed
indispensabile per garantire ai soggetti disabili pari opportunità.

per  il gruppo del Partito Democratico

Emanuela Allegra, Mattia Colli VIgnarelli, Nicola Fonzo, Sara Paladini, Rossano Pirovano, Cinzia
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