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odg Consiglio Comunale di Carugate: 
 
Oggetto : "superare il ricorso al lavoro precario su larga scala nella gestione di funzioni ordinarie e proprie del Comune" 
 
Da circa due anni  il Comune di Carugate ha utilizzato molti lavoratori pagati con i voucher, ( regionali e INPS)  per 
svolgere mansioni principalmente legate alle manutenzioni stradali, del verde, pulizia e decoro,  ecc..  con il supporto sia 
della coop sociale La Solidarietà , sia avvalendosi di graduatorie interne al comune predisposte sulla base di  colloqui di 
selezione; 
 
Rilevato  che tale utilizzo, iniziato  con la passata amministrazione, ha impegnato discrete risorse economiche  ed 
è  ancora in atto; 
 
Considerato che,  sebbene tale organizzazione abbia il pregio di garantire una qualche entrata temporanea a lavoratori 
disoccupati, superando contestualmente alcuni paletti imposti alla gestione dei bilanci comunali , un uso cosi prolungato 
dei voucher entra in contraddizione con l'obbligo che le amministrazioni hanno  di garantire una ordinata gestione  delle 
funzioni proprie   dell'ente,   avvalendosi di normali procedure ad evidenza pubblica nel rispetto dei contratti nazionali di 
categoria dei lavoratori. 
 
Ritenuto che il ricorso   al lavoro precario permanente  nella  gestione soprattutto  delle piccole manutenzioni,  a 
nostro avviso,   priva le imprese di commesse che potrebbero rilanciare l'economia locale e non consente di gettare le 
basi per garantire opportunità di stabilizzazione dei lavoratori impiegati. 
 
tutto ciò premesso CHIEDIAMO  
 
di  rendere pubblicamente noto    l'ammontare della spesa e  il numero di persone coinvolte nei diversi ambiti di 
intervento dall'inizio sino ad oggi. 
 
IMPEGNA  il sindaco e la giunta a : 
 
1) superare il ricorso al lavoro attraverso voucher, avviando le procedure  concorsuali per il reclutamento di personale da 
inserire nell'organico comunale in numero coerente con le necessità del comune e in ottemperanza  con le norme che 
regolano le assunzioni negli enti locali; 
 
2) avvalersi di contratti di fornitura con aziende e/o cooperative di lavoro specializzate, in alternativa o complementari 
all'ampliamento dell'organico   del Comune  di Carugate,  per la gestione dei servizi oggetto del ricorso massiccio a 
lavoratori voucherizzati. 
 
3) utilizzare il lavoro attraverso voucher limitatamente a funzioni estemporanee e saltuarie fuori dalla programmazione 
ordinaria e corrente dei servizi  di competenza del comune. 
 
 
Gruppo Consiliare Carugate in Movimento  
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