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ai sensi dell'articolo 18. comma 4. dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno.

trattazione in Aula

0

trattazione in Commissione

Oggetto:

delega riforma appalti - clausola 'sociale per comparto autostradale

PREMESSO che è in corso l'iter di approvazione della legge delega di riforma degli appalli, in
attuazione delle Direttive dell'UE un. 23. 24 e 25 del 2014, già approvala dalla competente
Commissione in Senato e all'esame della Commissione Lavori pubblici della Camera dei Deputati:
CONSIDERATO che ira le varie disposi/ioni, cosi come oggi approvato, il testo prevede, per le

procedure

di

affidamento,

modalità

che

garantiscano

adeguati

livelli

di

concorrenzialità e

trasparenza anche per gli appalti e le concessioni tra enti nel settore pubblico;

TENUTO CONTO che tali nuove modalità, in particolare per quanto riguarda le concessioni
autostradali, porterebbero a cancellare, di fallo, le aziende il cui capitale è detenuto da un ente
pubblico che affida loro i lavori di manutenzione con conseguente possibile perdita di posti di
lavoro dei relativi dipendenti:

APPRESO dagli organi di stampa l'annuncio del Gruppo Gavio sul rischio di dover procedere a
circa 2000 licenziamenti nell'ipotesi di approvazione della riforma così come oggi proposta:

RILEVATO che il lesto della legge delega a oggi non prevede alcuna clausola di salvaguardia per i
lavoratori oggi occupali in tali aziende ne la possibilità di prorogare i termini per l'avvio delle
procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento delle nuove concessioni autostradali:

CONSIDERATO

ii

pericolo

di

una

grave

crisi

occupazionale,

con

perdita

di

numerose

professionalità che sono oggi presenti nel settore della progettazione e della manutenzione della
autostrade

il Consiglio regionale

impegna la Giunta regionale

*£

a intervenire nei confronti dei parlamentari piemontesi e. anche direttamente nei confronti ■*■*
del Governo attraverso il ruolo del Presidente Chiamparino in qualità di Presidente della g

Conferenza delle Regioni, affinchè nella legge delega di riforma degli appalti, sia estesa la g
clausola di salvaguardia anche al compano delle autostrade, a tutela dei livelli occupazionali t*
odierni, e possano cosi essere evitati i possibili licenziamenti che metterebbero in ginocchio ■==

più di 2000 famiglie solo in Piemonte:

W

; tM s i t ti

•

a intervenire, inoltre, alimene sia introdotta la possibilità di prorogare ; termini per l'avvio
aeiie proct'oure àG evidenza puobiica per T inldamento delie nuove concessioni ^utostraaaii.
ai rìne di agevolare i tempi delle imprese nella predisposizione dei piani di riorganizzazione.

Torino. 23 iu«iio 2015
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