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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "DA SICEA A SMAT, TUTTO RISPETTATO?" PRESENTATA DAI 
CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 1 DICEMBRE 2014.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PREMESSO CHE 
 

- nell'aprile 2014 Sicea e Smat firmarono un protocollo di intesa al fine di dare attuazione 
al processo di aggregazione delle gestioni all'interno dell'ATO 3 Torinese; 

- Smat assunse la titolarità del servizio nei territori gestiti da SICEA, di cui scadenza 
dell'attività operativa era inizialmente prevista al 31 dicembre 2013; 

- in seguito ad alcune difficoltà incontrate nel passaggio delle attività le attività di SICEA 
vennero prorogate fino al 30 aprile 2014; 

 

CONSIDERATO CHE 
 

- SMAT ha redatto un piano industriale in cui risultava la possibilità di procedere 
all'assunzione di 37 addetti operativi provenienti da SICEA; 

- per i lavoratori definiti impiegati veniva invece aperta una lista di mobilità speciale che 
garantiva loro l'accesso in SMAT nella logica del turnover; 

- nell'ambito dell'operazione di aggregazione era stata predisposta una specifica clausola 
sociale all'interno dell'appalto per la realizzazione delle letture dei contatori SMAT con 
cui si sarebbe dovuta garantire l'occupazione ai 5 dipendenti provenienti da SICEA 
classificati come letturisti; 

 

APPURATO CHE  
 

- a fronte di quanto sopra riportato venne siglato un accordo sindacale che prevedeva che i 
37 addetti venissero assunti in SMAT; 

- lo stesso accordo sindacale prevedeva che venisse predisposta la specifica clausola 
sociale all'interno dell'appalto per la realizzazione delle letture dei contatori Smat; 

 
TENUTO CONTO 

 

che sono passati oramai mesi dalla data in cui si è proceduto con l'operazione di trasferimento 
delle attività da SICEA a SMAT;          
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INTERPELLANO 
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se il passaggio dei 37 dipendenti sia avvenuto così come previsto dall'accordo; 
2) se sia stata effettivamente prevista la clausola sociale nel capitolato di appalto; 
3) nel caso di risposta affermativa al punto 3, come sia stata garantita; 
4) come siano stati inquadrati i 37 addetti operativi da SMAT e se ad oggi sia stato chiamato 

qualcuno dall'elenco di soggetti in mobilità di cui sopra; 
5) se sia stato mantenuto lo stesso tipo di trattamento economico antecedente il passaggio di 

società; 
6) che tipo di controlli attui SMAT, sia in termini di qualità del servizio che di rispetto dei 

capitolati vinti, nei confronti della società che ha ottenuto l'appalto dei servizi prima 
gestiti direttamente da SMAT e/o da SICEA; 

7) a quale soggetto abbia appaltato SMAT le letture dei contatori, come siano stati 
inquadrati i 5 letturisti dal soggetto e che tipo di contratto venga loro applicato.           

 
F.to: Chiara Appendino  

Vittorio Bertola   


