
 

 

 
PER DIFFUSIONE IMMEDIATA  
 

La proroga di chiusure e cancellazioni nel Comune causa la sospensione 
temporanea dei rapporti di lavoro in servizi non essenziali 

 
BRAMPTON, (17 aprile 2020) – Vista la proroga della chiusura delle strutture e della cancellazione 
delle attività in risposta al COVID-19, la Città di Brampton ha preso la difficile decisione di sospendere 
temporaneamente il rapporto di lavoro con circa 2.000 dipendenti part-time, a tempo 
determinato/occasionali e stagionali, addetti a servizi non essenziali, a partire dal 18 aprile 2020. 
 
Si tratta di una misura temporanea, e contiamo di reintegrarli non appena sarà possibile ripristinare 
servizi e attività. 
 
Nel frattempo la Città è impegnata a fornire servizi di sostegno a questi dipendenti e prevede che molti 
di loro potranno beneficiare del sostegno finanziario previsto dai programmi assistenziali del Governo 
Canadese. 
 
Ancora questa settimana, seguendo le indicazioni dell’Emergency Management Office (Ufficio Gestione 
delle Emergenze) di Brampton e del Servizio di Sanità Pubblica di Peel, la Città aveva annunciato che 
tutti i festival, gli eventi, le esibizioni comunali e i permessi per eventi nelle strutture e nei centri artistici 
comunali sarebbero stati annullati fino al 1° luglio 2020 incluso. Prima ancora, il 27 marzo 2020, era 
stata annunciata la chiusura fino a nuovo avviso del Municipio e di tutte le altre strutture comunali di 
Brampton per aiutare a contenere la diffusione del COVID-19.  
 
Il Comune continuerà a fornire i servizi essenziali, tra cui: servizi antincendio e di emergenza, trasporto 
pubblico, forze dell’ordine, servizi per animali, funzionamento e manutenzione delle opere, gestione di 
parchi e foreste, servizi di sicurezza, richieste su planimetrie dei siti, permessi di costruzione/ispezioni, 
modifiche del progetto architettonico ufficiale (Official Plan Amendments, OPA) e richieste di piani di 
rizonizzazione, 311 e funzioni amministrative/tecniche. 
 
Per gli aggiornamenti più recenti e le domande frequenti (FAQ) visitate il sito: 
www.brampton.ca/covid19. 
 
Citazioni 
 
“Questo è indubbiamente uno dei periodi più difficili mai affrontati dalla Città, che ci ha portato a 
prendere decisioni dure ma necessarie. La proroga della chiusura delle strutture comunali ha 
comportato una modifica di programmi e servizi. Vogliamo trovare risposte sostenibili che riducano gli 
effetti negativi a lungo termine di questa pandemia, e ci consentano comunque di proteggere la 
sicurezza della nostra comunità e fornire i servizi essenziali su cui fanno affidamento i residenti.” 

- Patrick Brown, Sindaco, Città di Brampton 
 
“Come molte organizzazioni in tutto il paese, stiamo lavorando attivamente per ridurre gli effetti di 
questa crisi. Manteniamo l’impegno di garantire l’accesso ai servizi di sostegno di cui il personale ha 
bisogno in questo periodo. Vorrei inoltre assicurare tutti che abbiamo preso questa difficile decisione a 
causa delle chiusure e cancellazioni in risposta al COVID-19 e non perché non abbiamo apprezzato il 
lavoro di questi dipendenti, che rimangono per noi validi collaboratori.” 

- David Barrick, Direttore Amministrativo, Città di Brampton 
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CONTATTO PER LA STAMPA 

Monika Duggal 
Coordinatore, Media e Coinvolgimento della Comunità 
Comunicazione strategica  
Città di Brampton 
905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca 
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