
Interrogazione del 28 dicembre 2021: Personale Dipendente Eurotrend
Gruppo Partto Democratco

Assessore alle Politcce Educatie e Pari  pportunità: Giulia Negri

RISPOSTA:
In riferimento a quanto indicato in premessa, preciso cce la Coop Eurotrend gestsce un unico
appalto per il Comune di Noiara cce comprende:

 Assistenza Educatia Scolastca  infanzia, primaria e secondaria di 1°)
 Centri Estii comunali  primaria)
 Pre e Post Scuola  primaria)
 Accompagnamento su bus trasporto ordinario efeeuato da SUN  infanzia e primaria) e cce

tale appalto non comprende la “gestone di case di riposo”, come riportato.

Rispeeo ai punt present nell’interrogazione:
1 e 2: Non è perienuto nessun segnale relatiamente a “cont in rosso” della Cooperatia già dal
2019.  La  partecipazione  ai  bandi,  peraltro,  è  subordinata  alla  condizione  di  regolarità
amministratia dei partecipant, efeeuata ante e post gara da parte degli ufci competent  ufcio
gare).  Inoltre,  il  proiiedimento  di  aggiudicazione  dell’appalto  di  seriizi,  è  subordinato
all’acquisizione da parte della stazione appaltante, delle ierifcce amministratie  non contabili) in
ordine ancce alla posizione dell’aggiudicataria nei confront del Fisco e degli ent preiidenziali ed
assistenziali,  a pena di  decadenza.  La documentazione acquisita agli  at del Comune ca aiuto
pieno riscontro, confermando puntualmente la ialidità di quanto dicciarato in sede di gara.
Lo scambio amministratio tra le part, durante l’esecuzione del contraeo è risultato conforme alle
prassi. Le faeure sono sempre risultate regolarmente emesse e liquidate, preiia ierifca del DURC
 documento  unico  di  regolarità  contributia),  nei  termini  prescrit.  Nel  corso  del  periodo
dell’appalto erano inoltre presunt 3 scat salariali, cce sono stat onorat puntualmente da parte
del Comune, nel rispeeo delle tabelle ministeriali, del contraeo di laioro delle cooperatie e delle
riccieste delle   SS.
Le segnalazioni riferite a eientuali critcità sono sempre state afrontate di concerto con le   SS e
i referent della stessa cooperatia, allo scopo di indiiiduare tempestiamente le soluzioni migliori
o maggiormente adeguate.
3: Gli  ultmi due anni,  come ben sappiamo, sono stat difcili  per tut, e in partcolare per gli
operatori dei seriizi alle persone. Il forte turn oier del personale legato alle quarantene e i periodi
di lockdown, in alcune fasi canno penalizzato utenza e laioratori, ma fortunatamente il sistema ca
reeo. Nel tempo è circolata ioce di una possibile fusione della Cooperatia con altro soggeeo
priiato,  pur  senza  alcun  riscontro  ufciale,  rientrando  comunque  l’operazione  nelle  normali
eioluzioni aziendali tpicce delle regole del libero mercato: un’eientualità di questo genere sarà
comunque  gestta  nell’otca  di  garantre,  senza  soluzione  di  contnuità,  la  qualità  della  resa
prestazionale e del liiello di assistenza oferto ai bambini. Di faeo a luglio 2022 l’appalto in essere
scadrà e tale risccio sembra non sussistere. E’ già stato depositato all’ufcio gare, competente in
merito,  il  nuoio  capitolato  d’appalto,  per  l’indizione  di  nuoia  procedura  di  gara  ad  eiidenza
pubblica, cce è stato redaeo in osserianza delle aeuali disposizioni contraeuali e tecnicce oltre
cce frueo delle atiità di confronto con le   SS. Sono infne ripresi i laiori  interrot per i motii
cce sappiamo per quasi due anni), del taiolo di laioro sulla disabilità cce coiniolge Associazioni,
  SS e Scuole,  a  benefcio degli  interient nel  seeore specifco di  disabilità  legata alla scuola
 formazione, qualità, strategie). 


