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Prot. n.  A039/2017/ 194285  /2.5-2013-1091

OGGETTO:  interrogazione  n. 3860, avente ad oggetto: “Riassunzione dei lavoratori addetti alle
aree  di  sosta  lungo  l'autostrada  A22  da  parte  della  nuova  società  appaltatrice”,
presentata dal consigliere Cia.

In riferimento all’interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Punto 1.
In esito alle trattative avvenute tra i soggetti interessati, i nuovi gestori delle aree di

servizio hanno dato disponibilità all’assunzione del personale precedentemente dedicato al servizio
di  pulizia  dell’ambito  dell’appalto  affidato  alla  Società  Cooperativa  B&B Service  da  parte  di
Autostrada del Brennero S.p.a..

Nello specifico, nei casi in cui il nuovo gestore dell’area di servizio intenda eseguire il
servizio di pulizia mediante apposito contratto di appalto da stipularsi con terzi, la salvaguardia dei
posti di lavoro è garantita dall’art. 4 del C.C.N.L. multiservizi. Qualora invece il nuovo gestore opti
per  una  gestione  in  proprio  del  servizio  di  pulizia,  il  medesimo provvederà  all’assunzione  del
personale all’uopo impiegato nel precedente appalto affidato alla Società Cooperativa B&B Service.

Punto 2.
Fin dall'inizio della vicenda le competenti strutture provinciali si sono fatte parte attiva

nel seguire l'evolversi delle trattative, che hanno avuto un esito positivo anche grazie all'intervento
degli Assessori delle due Provincie Autonome, Olivi e Stocker, che hanno sollecitato il Ministro
Delrio ad interpretare la pertinente normativa relativa all'applicazione della clausola di salvaguardia



contenuta  nel  decreto  interministeriale  del  Piano  di  ristrutturazione  delle  Aree  di  Servizi
autostradali, la cui risposta, positiva, è pervenuta in tempi strettissimi. 

Punto 3.
Tutti i 16 lavoratori già occupati con B&B Service Srl come addetti alle pulizie dei

bagni (delle aree non oil) delle stazioni di servizio lungo la tratta provinciale dell'Autostrada del
Brennero sono stati riassunti con le medesime condizioni contrattuali previgenti e senza variazioni
di orario dalla società Hermes srl, aggiudicatrice della gara di appalto, proprio a seguito del citato
parere pro veritate del competente Ministero. 

Distinti saluti.

- Mauro Gilmozzi -
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