COMUNE DI BERGAMO
CONSIGLIO COMUNALE
N. 111 O.d.G.
OGGETTO: Ordine del giorno presentato dai consiglieri Carretta, Cassina, Amaddeo, Camerlingo, Fracassi,
Deligios, Bruni, Ongaro, Magni, Nespoi, Rota, Ve rga Ili, Eynard, Riccardi, Russo, Serra avente
per oggetto: intervento dell'Amministrazione comunale a tutela dei lavoratori e delle lavoratrici
della cosiddetta "gig economy"

Consiglio Comunale

Bergamo. 10 settembre 201&
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AI Sindaco e alla Giunta del Comune di
Sergamo

P.<:.T.

Alla Presidente del Consiglio comunale

ORDINE DEL GIORNO

OGGETIO: INIZIATIVE Dìl COMUNE DI BERGAMO PER LA TUTELA DEI LAVORATORI
E DELLE LAVORATRICI DEL DIGITALE

Premesso
w

Il

c\\e...

mondo del· tavoro

sta cambiando

vpportunità ma anche problematiche

rapldament~

connes~e

emetrC0no nuove

alla tutela e alla sicurezza dei

lavoratori. La cosiddetta «gig economy», il ruolo degli algpritmi e delle app nei
sistemi di organizzazione del lavoro stanno creando in diversi casi "zone
grigie" dal punto di vista normativo e della sicurezza;
-

/I recente report della Fondazione de Benedetti parla di 700.000 impiegati in

Italia nell'ambito della "gig economy", dei quali 150.000 come occupazione
pnnClpai'i;.
-

Il Presidente dell'lstat, Giorgio Alleva, ha riconosciuto la necessità di un
maggiore sforzo da parte dell'Istituto per tracciare il fenomeno della «gig
economy», anche per dare al Legislatore gli strumenti adeguati per esprimersi
In

-

merm::;,

La sentenza Foodora, nella quale il Tribunale di Torino ha negato ai riders lo
stato di lavoratori subordinati, il recente incidente di Milano e gli scioperi

ch~

hanno coinvolto le città di Torino; Bologna e Milano, hanno proiettato la «gig
economy» al centro del dibattito nazionale, facendo luce su un tema che

diventerà sempre più importante in futuro, vista la crescita costante
deil'economia on-demand.

Considerato che~

,\Iella nostra città le nuove forme di lavoro legate a piattaforme digitali, o che
operano

In

settori dt recente sviluppo, hanno visto un crescente incremento

del numero di lavoratori coinvolti;

E.'"stato avviato un orimo contronto cittadino tra sigle sindacali e Comune
lo sviluppo di nuovi lavori e professioni deve andare di pari passo con
l'estensione di tutele e garanzie per i lavoratori impiegati in queste attività;

IL CONSIGLIO COMUNALE
Impegna il Sindaco e la Giunta:

....d avviare entro l'autunno un confronto sulle nuove forme di lavoro.
coinvolgendo le parti sociali interessate: i sindacati, le piattaforme del food
deÌlvery operanti neìla nOStra citra e I laVOraì:vl •
~

A mettere a disposizione una stanza comunale per i lavoratori in attesa di
ordini

-

A organizzare tramite la Polizia Locale un corso di formazione sulla sicureZZE<
ciclistica e sulle norme di trasporto alimenti

-

A richiedere che le aziende interessate regalino ai riders una custodia
impermeabile per smartphone, un kway antipioggia e un caschetto a norma o,
in alternativa, riconoscano un bonus all'avvio del contratto per permettere
loro di acquistare tali oggetti

-

A presentare alle aziende interessate il quadro delle agevolazioni comunali,
regionali e statali volte a favorire coloro che si dotano di una flotta di mezzi
ecologici per le consegne (biciclette, cargo bike, mezzi elettrici in generale
prr.l· tr~ i nrnvvpr!impnti in p~~prp ~IPintPrnn r!pl rnmlJnP ~i nnnp~ n"rtkn\"rp
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Jer I mezzI eiettrici. nonché l'imminente realizzazione di infrastrutture di
ncarica per un totale di 32 colonnine a doppio attacco

*

Il nuovo Parlamento, nella XVIII legislatura awiata, ad integrare e adeguare
"attuale legislazione per coloro che lavorano nel variegato mondo del on
demand economy, riconoscendo a questi lavoratori nuovi diritti e maggiori
tutele, prendendo anche in considerazione la categoria dei pony pizza.
Come punti principali di riflessione politica si segnalano:

•

Aholizione del cottimo in favore di una Quota oraria che consideri anche i
chilometri fatti

•
•

Maggiore trasparenza sul sistema di rating interno
Assicurazione obbligatoria dei rider in caso di infortunio sul luogo di lavoro e
ìnnalzamento del massimale dell'assicurazione per danni a terzi (fissato ad oggi

a 150€)
•

Estensione del"bonus pioggia" a tutte le compagnie, includendo tutte le
condizioni metereologiche awerse (considerando anche le ore successive alla
fine dei rovesci, quando le strade sono comunque bagnate) e i giorni festivi.

-

Ali' invito del Comune di Mitano di creare un tavolo nazionale, presso l'ANCI,
che affronti e governi il fenomeno delle consegne a d~iCiliO.
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