MOZIONE
Premesso che:
in data 9/11/2016 è comparsa su alcuni giornali una notizia riguardante ALER;
Secondo quanto riportato dagli organi di stampa, l’azienda che gestisce una parte del
patrimonio di edilizia residenziale pubblica del Comune di Milano ha stanziato nell’ultimo
biennio 261.000 euro lordi come bonus economico ad alcuni funzionari per la loro reperibilità
e per affrontare meglio quelli che vengono definiti “progetti straordinari”;
L’articolo 73 del contratto di servizio Aler definisce le indennità prevedendo meccanismi
differenti per l’assegnazione dei corrispettivi per la reperibilità: non si può superare l’8% dei
compensi per una reperibilità fino a 8 ore e il 15% se si raggiungono le 12 ore e soprattutto i
lavoratori devono essere scelti a rotazione;
I bonus assegnati non rispettano molti dei requisiti previsti: non sono stati concessi a
rotazione, superano il 30% della retribuzione netta media annuale, variando da un minimo di
26.000 euro ad un massimo di 35.000 euro.
Una volta apparsa la notizia sugli organi di stampa Aler ha comunicato che gli emolumenti
non saranno più corrisposti;
Preso atto che:
Nelle sedute della commissione casa del Municipio 9, in cui all’ordine del giorno è stata
prevista l’audizione degli abitanti delle case Aler di Bruzzano e Comasina, ci sono state
comunicate situazioni di grave trascuratezza da parte del gestore, oltre a pagamenti da parte
dei locatari per servizi che non vengono corrisposti;
Il territorio del Municipio 9 è caratterizzato per una presenza importante di caseggiati
afferenti all’edilizia residenziale pubblica;
Si chiede:
Al Presidente del Municipio di inviare una comunicazione ufficiale ad Aler, firmata dall’intera
Giunta, richiedendo spiegazioni ufficiali in merito all’episodio sopra citato;
Alla Presidenza della commissione “emergenza casa” di contattare al più presto i funzionari
Aler con l’obiettivo di effettuare una commissione con inquilini, comitati e sindacati per
conoscere il bilancio e gli stanziamenti previsti per il nostro Municipio;

