
INTERROGAZIONE A RISPOSTA IN AULA	 	 


	 	 	 	 	 	 	       Al Presidente del Consiglio Comunale

	 	 	 	 	 	 	       di Casale Monferrato 


Premesso che: 

- in data 9 giugno 2022 presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro di Asti - Alessandria, il 

Comune di Casale Monferrato e le rappresentanze sindacali hanno sottoscritto un 
accordo relativo alle retribuzioni del mese di aprile delle lavoratrici del servizio asili nido 
a seguito della cessazione del servizio per difficoltà economiche in data 31 maggio 
2022 da parte di Erotrend


Rilevato che:

- in assenza di buste paga per la definizione dell’accordo e della successiva liquidazione 

delle retribuzioni da parte del Comune, è stata utilizzata una comunicazione di 
Eurotrend;


- tali retribuzioni corrispondono al 90% delle retribuzioni nette del mese di aprile mentre 
per le lavoratrici in maternità viene corrisposto un importo forfettario di 500,00 Euro;


- lo stesso accordo prevede che per le retribuzioni del mese di maggio, seguendo 
analoga procedura, verranno liquidate sempre con un prospetto orario proveniente dal 
precedente gestore ma previa verifica del DURC e di assenza di esecuzioni pendenti 
presso l’Agenzia delle Entrate.


Interroga il Sindaco e la Giunta per sapere 


- per quale ragione, in assenza di buste paga, non si sia proceduto a determinare gli 
importi delle retribuzioni su una media delle retribuzioni delle ultime tre mensilità; 


- per quali ragioni non si siano utilizzate le parti residue della fattura del mese di aprile, 
superiori a 20.000,00 Euro per erogare alle lavoratrici un’acconto sul mese di maggio 
oppure a copertura delle spettanze ancora in essere (Ferie, TFR, tredicesime mensilità 
non erogate);


- quando avverrà il pagamento del mese di maggio e cosa accadrà alle retribuzioni delle 
lavoratrici nel caso le clausole sopracitate (DURC, pendenze Agenzia Entrate) non 
vengano soddisfatte


Casale Monferrato 16 giugno 2022


	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Fabio Lavagno


