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Commissione per le petizioni
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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1658/2012, presentata da Tsvetan Vetsov, cittadino bulgaro, corredata di 
3 firme, sulla cattiva gestione di un progetto finanziato dall'UE in Bulgaria

1. Sintesi della petizione

Il firmatario rappresenta un gruppo di 35 operatori sociali e assistenti domiciliari assunti 
dall'associazione "Vratsa 2007", selezionata dall'agenzia per l'assistenza sociale di Sofia 
(ASA Sofia) nell'ambito di un programma finanziato dall'UE. Indica che il pagamento delle 
loro retribuzioni, inizialmente tardivo, è stato ora bloccato e che sono stati rescissi i contratti 
di lavoro. Il firmatario sostiene che l'agenzia ASA Sofia non abbia soddisfatto i criteri di 
selezione dei progetti: non disponendo di fondi propri, l'agenzia non era sana dal punto di 
vista finanziario ed era indebitata. Il contratto stipulato tra l'agenzia ASA Sofia e 
l'associazione Vratsa 2007 non conteneva alcuna indicazione in merito al personale da 
assumere.

Il firmatario conclude che le due organizzazioni si sono accordate per ottenere illegalmente il 
finanziamento europeo, lasciando 70 persone senza assistenza sociale e privando il personale 
assunto dei propri diritti pecuniari.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile l'1 luglio 2013. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 20 settembre 2013

"La petizione presentata da 20 cittadini bulgari riguarda il progetto assegnato all'ONG bulgara 
'Vratsa 2007' (beneficiario) da parte dell'agenzia per l'assistenza sociale (amministrazione 
aggiudicatrice) nel quadro del programma operativo 'Sviluppo risorse umane' cofinanziato a 
titolo dell'FSE. I firmatari erano assunti dall'ONG in questione nell'ambito del progetto come 
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assistenti sociali, non sono stati tuttavia retribuiti dall'associazione per diversi mesi a causa 
del peggioramento della situazione finanziaria di quest'ultima. I firmatari chiedono che il 
datore di lavoro e l'amministrazione aggiudicatrice si assumano la responsabilità delle 
retribuzioni non pagate.
La petizione illustra in modo dettagliato le difficoltà incontrate dai firmatari nei tentativi di 
ottenere quanto dovuto nel quadro del progetto. Erano stati assunti dall'associazione 'Vratsa 
2007' sulla base di contratti di lavoro individuali. Poiché non hanno ricevuto per diversi mesi 
le somme spettanti, hanno presentato ricorso nei confronti del datore di lavoro dinanzi a tutte 
le pertinenti istituzioni del governo bulgaro, ossia l'agenzia per l'assistenza sociale (organo 
intermediario dell'FSE e amministrazione aggiudicatrice), il ministero del Lavoro e della 
politica sociale (amministrazione aggiudicatrice dell'FSE), il difensore civico, l'Assemblea 
nazionale, l'ufficio del procuratore e così via. 

I firmatari sostengono anche che l'agenzia per l'assistenza sociale non ha espletato 
adeguatamente le sue competenze quale amministrazione aggiudicatrice dell'FSE, in quanto 
ha omesso di controllare l'esecuzione del progetto ad opera del beneficiario dalle primissime 
fasi del contratto (firmato nel novembre 2010). Ritengono che l'agenzia avrebbe dovuto 
sapere della mancata solidità finanziaria del beneficiario prima di attribuirgli il progetto. 
Tuttavia, i documenti disponibili non necessariamente corroborano queste dichiarazioni. Nel 
settembre 2011, l'agenzia per l'assistenza sociale ha rescisso unilateralmente il contratto con il 
beneficiario a seguito del controllo e della violazione riscontrata delle disposizioni contrattuali 
da parte del beneficiario, in particolare, il mancato versamento delle retribuzioni degli 
assistenti sociali. Poiché l'agenzia non aveva relazioni contrattuali dirette con i cittadini, ha 
consigliato di adire le vie legali nei confronti del datore di lavoro e di cercare di far tutelare i 
loro diritti dinanzi a un giudice nell'ambito del diritto bulgaro. Da ultimo, gli interessati hanno 
presentato ricorso al tribunale di primo grado di Vratsa che ha pronunciato una decisione a 
loro favore, che le pertinenti autorità preposte all'applicazione della legge in Bulgaria non 
hanno tuttavia attuato. Nel frattempo, nel marzo 2013 il tribunale distrettuale di Vratsa ha 
dichiarato il fallimento dell'associazione 'Vratsa 2007'.

D'altro canto, i documenti a disposizione non corroborano in alcun modo la presunta 
'cospirazione' tra l'amministrazione aggiudicatrice e il beneficiario che, secondo i firmatari, 
avrebbe cercato intenzionalmente di privarli della remunerazione dovuta. Al contrario, il 
contratto tra l'amministrazione aggiudicatrice e il beneficiario conteneva disposizioni standard 
usate anche per tutti gli altri contratti a titolo del pertinente schema di programma. L'agenzia 
per l'assistenza sociale ha in effetti gestito il caso di specie nel rispetto delle norme in materia 
di appalti pubblici nazionali e la Commissione non dispone di alcun elemento che attesti una 
cattiva amministrazione dei fondi dell'FSE da parte dell'organismo stesso.

Da ultimo, i firmatari sostengono che i loro diritti umani sono stati violati. A tal fine, a loro 
avviso la commissione per le petizioni del Parlamento europeo potrebbe aiutarli costringendo 
l'autorità nazionale (l'agenzia per l'assistenza sociale) a versare la remunerazione dovuta, 
poiché, a quanto pare, non possono riceverla dal datore di lavoro a causa del fallimento. 

Conclusione

La soluzione del caso di specie non rientra tra le competenza della Commissione europea in 
quanto quest'ultima non può ignorare o attuare le decisioni dei giudici nazionali. Inoltre la 
Commissione (o qualsiasi altra istituzione a livello dell'UE) non dispone dell'autorità giuridica 
per costringere un organismo nazionale preposto all'attuazione dell'FSE (in questo caso 
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l'agenzia per l'assistenza sociale) a pagare le retribuzioni in sospeso. Per di più l'agenzia non 
aveva relazioni contrattuali dirette con i firmatari. Alla luce di quanto esposto in precedenza, 
la Commissione non può aiutare i firmatari a risolvere il loro caso, che deve essere trattato 
nell'ambito della legislazione bulgara."


