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Al preg.mo Sindaco di Città di Castello

INTERROGAZIONE
Oggetto: Chiarimenti sulle denuncia per falsi contratti di lavori per
extracomunitari

a seguito di una lunga indagine condotta dal Commissariato di
Polizia di Stato di Città di Castello ed il Nucleo Carabinieri Ispettorato del
Lavoro, coordinati dalla Procura della Repubblica di Perugia, sono stati
denunciati ben 14 extracomunitari, tutti di origine magrebina. La notizia è
stata diramata dalla stampa locale giovedì 9 giugno. I capi di imputazione
che riguardano i denunciati sono molto gravi e vanno dalla truffa aggravata
e continua, falso per induzione, alterazione o uso di documenti alterati per
il rilascio dei visti e permessi di soggiorno, alle false dichiarazioni di
emersione. Ma ancora più grave è che essi avrebbero contestualemente
usufruito di agevolazioni e contributi da parte di Enti Locali dichiarandosi
disoccupati e con redditi alla soglia della povertà;
4D>
l'attività delle forze dell'ordine si è svolta all'interno di una macelleria
nel centro storico tifernate, ma nessun dipendente risultava iscritto sui
Libri di Lavoro;
4D>
nello specifico sono state accertate quattro truffe ai danni dell'INPS.
4D>
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PREMESSO CHE:
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CHIEDO DI CONOSCERE:
come mai la Pubblica Amministrazione non abbia evidentemente mai
controllato una attività economica svolta da cittadini di provenienza
extracomunitaria attinente alla somministrazione di carni che da lungo
tempo si svolge nel centro storico di Città di Castello;
4D>
come mai la Pubblica Amministrazione attraverso l'Ufficio
@>

dell'Anagrafe non abbia mai controllato l'attinenza dei rispettivi permessi
di soggiorno con falsi, e quindi inesistenti, rapporti lavorativi;
@
se il Comune di Città di Castello ha concesso agevolazioni e/o
contributi a soggetti extracomunitari che dichiravano di essere disoccupati
e con redditti sulla soglia di povertà, mentre in realtà non ne avevano alcun
diritto, e se è stato fatto, a quanto ammontano le somme concesse.

Città di Castello, 09/06/2016
Cesare Sassolini
Capogruppo Forza Italia

Page 1of1

Mittente:
''Valentina Ugolini" <valentina.ugolini@cittadicastello.gov.it>
Destinatario: "'Francesca Massetti"' <francesca.massetti@cittadicastello.gov.it>
10/06/2016 12:01
Data:
Oggetto:
I: Interrogazione denuncia falsi contratti

Da: cesare_sassolini@virgilio.it [mailto:cesare_sassolini@virgilio.it]
Inviato: giovedì 9 giugno 2016 22:40
Oggetto: Interrogazione denuncia falsi contratti

Buonasera,
in allegato un'interrogazione sulla vicenda delle denunce per
falsi contratti di lavoro.

Grazie e buon lavoro,
Cesare Sassolini
capogruppo Forza Italia
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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 shoutd 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 infarm the
sender and delete the message along with the enclosures.
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