Oggetto: sulla situazione dei 250 lavoratori dell'agenzia Manpower

MOZIONE
Ex art. 109
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
PREMESSO CHE


La Costituzione della Repubblica Italiana, all'art. 35, afferma che “La Repubblica tutela il
lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale
dei lavoratori.”;



lo Statuto di Roma Capitale, all'art. 2 comma 5, afferma che “Roma Capitale promuove lo
sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, il diritto al lavoro e
l'accrescimento delle capacità professionali, con particolare riferimento alla condizione
giovanile e femminile, sviluppando ed esercitando politiche attive per l’occupazione, attività
di formazione professionale e favorendo iniziative a tutela della sicurezza e dei diritti del
lavoro.”;
CONSIDERATO CHE



Nel luglio del 2011 l’AMA ha incaricato l’Agenzia per il lavoro “Manpower” a selezionare
250 operatori ecologici part-time, addetti alla raccolta differenziata;
http://www.romafaschifo.com/2013/11/che-e-successo-agli-operatori-ama.html


i requisiti indispensabili per rispondere all’offerta di lavoro erano:
 patente di guida B;
 possesso della licenza media;
 non interdizione dai pubblici uffici;
 certificato di sana e robusta costituzione;



era prevista l’applicazione di un contratto di somministrazione part time pari a 18 ore
settimanali, a tempo determinato, della durata superiore a 7 mesi;



la selezione è consistita:
 in un primo colloquio presso la sede “Manpower” di via Labicana ;
 2 giorni di corso per ottenere la qualifica di operatore ecologico e per la sicurezza;
 check up completo presso il poliambulatorio IPA;
 visita generale presso la sede AMA in Piazza Caduti della Montagnola;



tutto ciò è stato pagato dall’AMA;



molti partecipanti al bando si sono licenziati dalla precedente occupazione, perché per fare il
corso occorreva essere disoccupati;
http://www.romatoday.it/economia/operatori-ecologici-ama-assunzioni-bloccate.html


l’assunzione era prevista per fine agosto 2011;



a settembre 2011 la “Manpower” inviava una mail con la quale comunicava l’avvenuta
sospensione delle 250 assunzioni;
http://roma.corriere.it/roma/notizie/cronaca/13_febbraio_4/protesta-manpower-roma-campidoglio2113847976676.shtml


la “Manpower”, interpellata per avere maggiori informazioni sul futuro delle 250 persone
selezionate, ha risposto che le persone già selezionate saranno considerate prioritarie in caso
di nuove selezioni;
CONSIDERATO INOLTRE CHE



l'avvio del nuovo sistema di raccolta differenziata necessita di ulteriore forza lavoro;
TUTTO CIO’ PREMESSO
L’ASSEMBLEA DI ROMA CAPITALE
IMPEGNA IL SINDACO E LA SUA GIUNTA



a completare l'iter di assunzione per il quale i lavoratori erano stati selezionati.
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