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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "LA GUARDIA DI FINANZA IN VISITA AL COMUNE DI TORINO" 
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 9 GENNAIO 2012.  
 

I sottoscritti Consiglieri Comunali,  
 

CONSIDERATO CHE 
 
- nel novembre 2010 alcuni dipendenti del Comune hanno presentato ricorso per annullare 

gli effetti del concorso pubblico per n. 15 dirigenti e che nella sentenza del 23 giugno 2011 
il TAR del Piemonte ha respinto la maggior parte delle violazioni riscontrate; 

- in particolare il TAR ha accolto come fondate le violazioni "in relazione alla 
predisposizione e alla conservazione della prova scritta"; 

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- ad ottobre l'Assessore Passoni ha risposto ad una nostra interpellanza avente per oggetto: 

"Esito del ricorso al TAR per il concorso da dirigente"; 
- ad oggi siamo ancora in attesa del pronunciamento definitivo del Consiglio di Stato in 

merito; 
 

VISTO CHE 
 
- apprendiamo dai giornali che la scorsa settimana la Finanza ha fatto "visita" al Comune di 

Torino poiché è in corso un'indagine sul concorso in oggetto; 
- dalle stesse fonti apprendiamo che ci sono due soggetti inquisiti e che secondo gli 

inquirenti, sarebbero stati falsificati i verbali di custodia delle prove d'esame; 
- i giornali affermano che non risulterebbe alla tipografia la stampa delle novemila prove di 

esame;  
 

INTERPELLANO  
 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) se tutto ciò corrisponda al vero; 
2) se questi nuovi elementi possano interferire sulla vicenda; 
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3) se l'Amministrazione intenda agire in qualche modo in merito all'indagine in corso da parte 

della Guardia di Finanza; 
4) se le due dirigenti coinvolte abbiano ricevuto comunicazione giudiziaria; 
5) se, a fronte di eventuali comunicazioni giudiziarie, l'Amministrazione intenda procedere in 

qualche modo nei confronti dei due soggetti indagati; 
6) se le spese legali per la difesa dei due soggetti coinvolti, vengano sostenute dalla Città di 

Torino. 
 

F.to: Chiara Appendino 
Vittorio Bertola  


