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COMUNE DI CITTA' DI CASTELLO

"Riproduzione Cartacea Documento Elettronico"
Protocollo N.0031767/2018 del 23/07/2018

From: cesare_sassolini@virgilio.it
To:
segreteria.gruppiconsiliari@cdcnet.net
.---.-.- -ti
Date: Wed, 11 Jul 2018 22:38:53 +0200 (CESf)
Subject: Crediti e debiti della Mostra Nazionale del Cavallo
Buonasera,
invio una mia interrogazione su quanto in oggetto.
Grazie e buon lavoro
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia

Città di Castello, 11/06/2018
INTERROGAZIONE
al Presidente del Consiglio Comunale
al Sig. Sindaco del Comune di Città di Castello
' - - - ' - - - ' - --I
e.p.c.
- Sig.ri Capi Gruppo Consiliari
- Segretario Generale
- Organi d'informazione
OGGETTO: Crediti e debiti della Mostra Nazionale del Cavallo
PREMESSO CHE:
• Numerose sono state le persone che si sono rivolte, oltre che ai sindacati ed agli avvocati, anche al
sottoscritto per denunciare ulteriormente il mancato pagamento del lavoro prestato in ben due
edizioni della Mostra Nazionale del Cavallo, la numero 49 e la numero SO;
• Sono, infatti, ormai due anni che decine di persone, per lo più di Città di Castello che aspettano il
dovuto compenso economico per le prestazioni di lavoro che a vario titolo, dalla ristorazione, come
addetti alla segreteria e/o all'accoglienza, chi si occupava dei rapporti con i clienti, singoli
professionisti, giovani impegnati occasionalmente ed intere ditte, hanno svolto nelle edizioni del 2015
e del 2016 della Mostra Nazionale del Cavallo;
• Ogni lavoratore aveva firmato con l'Associazione Mostra Nazionale del Cavallo un regolare contratto di
lavoro, ma ad oggi, nonostante le sollecitazioni, sia verbali che scritte, e le promesse di pagamento,
nessuno di loro ha ricevuto né le buste paga dovute, né il TFR;
• Da un calcolo fatto sommando i mancati pagamenti denunciati sembra che la cifra debitoria
dell'Associazione Mostra Nazionale del Cavallo per le annualità 2015 e 2016 sia superiore ai 200.000
euro;
• Un debito che sta causando problemi alle aziende che aspettano il pagamento, così come ai singoli
lavoratori che, con impegno e dedizione, hanno mantenuto fede al contratto firmato. Persone che si
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sentono "sfruttate" ed ingannate: in un periodo di crisi come quello attuale, dove le persone fanno
fatica ad arrivare a fine mese, aspettare oltre due anni per ricevere il dovuto compenso, oltre che a
creare problemi economici personali, genera frustrazione e rabbia.

CHIEDO ESCLUSIVAMENTE IN RISPOSTA SCRITTA:
• Di sapere di chi è la responsabilità del mancato saldo dei pagamenti (busta paga e TRF), chi, dunque,
deve pagare e a quanto ammonta, complessivamente, il debito contratto nel corso delle edizioni
numero 49 e 50 della Mostra Nazionale del Cavallo;
• Quanti sono i creditori della Mostra in attesa di essere liquidati.
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia
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Comune di Città di Castello
Indirizzo: Piazza V. Gabriotti, 1 - 06012 Città di castello (PG)
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tel. 075 85291 - fax. 075 8529216
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Le informazioni contenute in questo messaggio e negli eventuali allegati sono da considerarsi riservate ed il loro utilizzo è consentito
unicamente al destinatario ed unicamente per le finalità sopra indicate. Qualora riceveste il presente messaggio per errore e non ne siate i
destinatari, Vi preghiamo di darcene notizia via e-mail, di astenervi dal consultare eventuali files allegati, di cancellare il messaggio dal Vs.
sistema informatico. Costituisce comportamento contrario ai principi dettati dal D.Lgs. 196/2003 il trattenere il messaggio, diffonderne il
contenuto, inviarlo ad altri soggetti, eseguirne copia in tutto od in parte, l'utilizzo da parte di soggetti diversi dal destinatario e per finalità
diverse da quelle sopra indicate.
Notice: This message and any attachments may be of a confidential nature or may require protection for other reasons. Should you not be
the intended recipient of this message or should you have received this message by mistake, you are not allowed to forward, copy or
disseminate the content of the message in any form. Should you have received this message by mistake, please inform the sender and
delete the message along with the enclosures.
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