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PUNTO 31 DELL'ODO DELLA SEDUTA DEL 08/10/2019
ESTRATTO DEL V E R B A L E
DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 246 / IIM del 08/10/2019

OGGETTO.-

Risposta all'interrogazione a risposta immediata n. 823 del 19 settembre 2019, presentata dai consiglieri
Sinigaglia, Zanoni, Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Salemi e Zottis, avente per oggetto "Castelfranco
Veneto (TV), ristorazione scolastica: cambio di appalto con taglio di ore e stipendi per i dipendenti. Come
intende intervenire a tutela delle lavoratrici?".
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RELATORE ED EVENTUALI CONCERTI
ELENA DONAZZAN

STRUTTURA PROPONENTE
AREA CAPITALE UMANO, CULTURA E PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA

/\PPf?0\//\Z/OA/E
Sottoposto a votazione, il provvedimento è approvato con voti unanimi e palesi.

Dgrn. 246/IIM del 08/10/2019
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OGGETTO:

Risposta all'interrogazione arispostaimmediata n. 823 del 19 settembre 2019, presentata dai
consiglieri Sinigaglia, Zanoni, Fracasso, Azzalin, Bigon, Pigozzo, Salemi e Zottis, avente per
oggetto "Castelfranco Veneto (TV), ristorazione scolastica: cambio di appalto con taglio di ore
e stipendi per i dipendenti. Come intende intervenire a tutela delle lavoratrici?".

Il relatore propone alla Giunta di adottare la seguente risposta:
Lo scorso 7 settembre 2019 la società Euroristorazione S.r.l., azienda che opera nel settore della ristorazione
sull'intero territorio nazionale con un organico complessivo di oltre 2500 dipendenti e sede legale a Torri di
Quartesolo (VI), è subentrata alla Sodexo Italia S.p.a. nell'appalto del servizio di ristorazione scolastica,
relativamente al Lotto 2 - Comune di Castelfranco Veneto, a seguito di Gara a procedura aperta indetta dalla
Provincia di Treviso - Stazione Unica Appaltante.
Tale servizio occupa 34 lavoratrici con contratto part time, passate direttamente, dal precedente gestore
Sodexo Italia, alle dipendenze di Euroristorazione S.r.l. che ha subito comunicato la propria intenzione di
gestire tutti i periodi di vacanze scolastiche (periodo natalizio, carnevale e periodo pasquale, oltre alla pausa
estiva) con lo strumento del permesso non rettibuito, scelta che penalizza le lavoratrici che perderebbero
circa un mese di stipendio e di contributi all'anno, oltre a non maturare il diritto alle festività soppresse.
Nonostante l'opposizione delle Organizzazioni Sindacali, olU'e che delle lavoratrici interessate,
Euroristorazione ha confermato la propria decisione. Conseguentemente i Sindacati hanno ritenuto
opportuno richiedere all'Ispettorato Territoriale del Lavoro ài Treviso - sede competente in materia di
applicazione di contratti collettivi e normativa in materia di lavoro - un tavolo di conciliazione unitamente
alla Società e alla Provincia di Treviso, nella sua veste di committente, il cui Presidente ricopre anche la
carica di Sindaco di Castelfranco Veneto.
La Regione conferma, comunque, la propria disponibilità, già manifestata alle organizzazioni sindacali
coinvolte, a intervenire, nell'ambito delle proprie competenze, qualora una delle Parti lo richieda e ciò a
tutela di tutte le lavoratrici coinvolte.

LA GIUNTA REGIONALE
UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della
pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale, e che
successivamente alla definizione di detta istruttoria non sono pervenute osservazioni in grado di pregiudicare
l'approvazione del presente atto;
DELIBERA
1. di approvare, nel testo riportato in premessa, la risposta all'atto ispettivo richiamato in oggetto;
2. di incaricare dell'esecuzione del presente atto la Segreteria della Giunta - Direzione Verifica e
gestione atti del Presidente e della Giunta.
Risposta data dalla Giunta regionale
Per ulteriori informazioni si rinvia a! ' - ^
resoconto integrale della seduta.
UFF CIO
ATTIVATA' m ITUZIONALI
ìjr ]ente
Teresa Manoni
dott.ssa\
Dgr n.246/ IIM del 08/10/2019

IL VERBALIZZANTE
Segretario della Giunta Regionale
f.to - Avv. Mario Caramel -
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