PROP 20594 / 2022

PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO:

MUSEI CIVICI

Il Consiglio Comunale di Torino,
PREMESSO CHE
• In data 27 giugno 2022 Filcams CGIL ha inoltrato al Presidente di III Commissione richiesta di
audizione urgente, congiuntamente con le lavoratrici ed i lavoratori coinvolti e le RSA aziendali,
in merito al futuro dell'assegnazione dell'appalto della gestione dei Servizi Museali dei Musei
Civici di Torino (Polo del Novecento, Museo Diffuso, Museo della Montagna, Museo del
Risorgimento, Museo di Anatomia e Museo Lombroso), in scadenza il 31 luglio prossimo
• L'attuale appalto, in essere dal novembre 2018, è stato aggiudicato a una Associazione
Temporanea d’Impresa formata dalle cooperative Socioculturale (capofila), Coop Culture, La
Nuova Cooperativa, La Nuova Socialità, le ultime due con lo specifico compito di inserimento di
lavoratori di categorie protette
• La maggior parte dei 47 dipendenti, attualmente suddivisa su 4 lotti, è inquadrata con CCNL
Multiservizi ed è impiegata in postazioni di sala e postazioni di biglietteria e reception. Alcuni
lavoratori sono inquadrati con CCNL Cooperative Sociali, nel rispetto del 30% di inserimento di
lavoratori di categorie protette
• L’incertezza dovuta all’imminente scadenza dell’appalto sta generando forti preoccupazioni tra le
lavoratrici ed i lavoratori interessati, auditi in data 12 luglio dalle Commissioni Lavoro e Cultura
del Comune di Torino
CONSIDERATO CHE
• Lo scorso Consiglio Comunale aveva affrontato in più occasioni il tema del rinnovo dell’appalto
dei Musei Civici, audendo le lavoratrici e i lavoratori durante tre sedute di commissione (8
maggio 2017, 8 giugno 2017, 8 gennaio 2018) e discutendo la Mozione 2017-01154/2 "MUSEI
CIVICI"
• In relazione all'attuale appalto, la originaria volontà del Comune era di affidare alle singole
direzioni l’organizzazione delle distinte gare per addivenire poi, in ragione di uniformità per la
salvaguardia dei requisiti di tutela del lavoro e per eventuali economie di scala, ad una unica gara
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seppure suddivisa in lotti
• E’ fondamentale che il nuovo appalto possa garantire la continuità dei servizi sopra citati e possa
tenere conto delle esigenze del personale relative all’omogeneità delle condizioni lavorative sui
vari lotti e al superamento delle eventuali criticità che nel frattempo possono essere state rilevate
rispetto al trattamento economico e ai margini delle cooperative
• L'articolo 2 del “Capitolato Speciale per l’affidamento dell’organizzazione e della gestione dei
servizi di biglietteria e presidio degli spazi espositivi per i musei” prevede la possibilità per i
committenti di effettuare ulteriori ripetizioni del servizio oggetto dell’appalto alle medesime
condizioni economiche e contrattuali dell’aggiudicazione
IMPEGNA IL SINDACO E LA GIUNTA
• Ad un’interlocuzione con le direzioni dei Musei Civici per concordare una proroga dell’attuale
appalto, in modo da consentire una valutazione più approfondita della migliore formula atta a
garantire la continuità dei servizi di custodia e biglietteria dei Musei Civici, salvaguardando allo
stesso tempo le esigenze dei lavoratori
Torino, 13/07/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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