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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "EX SINDACO CHE VA E STAFFISTI CHE LO SEGUONO?"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 9 MAGGIO 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

in data 15 giugno 2011 è stata approvata la deliberazione del Consiglio Comunale (mecc.
2011 03337/004) avente per oggetto "CRITERI GENERALI IN MATERIA DI
ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI. APPROVAZIONE";
in seguito alla delibera sopracitata, che ha definito i criteri generali in materia di
ordinamento degli uffici e servizi nonché le relative risorse a disposizione, sono stati
stipulati i nuovi contratti con cui sono stati conferiti i nuovi incarichi di dirigenza
ex articolo 110 e di staffisti ex articolo 90 con valenza a partire dal 1 luglio 2011;
TENUTO CONTO CHE

-

-

in seguito ad una nostra interpellanza, a cui ha risposto l'Assessore al Personale qualche
mese fa, abbiamo avuto conferma del fatto che tutti i dirigenti nominati ex articolo 110
sono stati prorogati sia per il mese di maggio che per quello di giugno;
secondo l'amministrazione la proroga era necessaria per garantire il corretto svolgimento
degli uffici, nonostante alcuni soggetti avessero goduto fino a 15 giorni di ferie nel periodo
della proroga;
VISTO

che ci risulta in modo informale che l'ex Sindaco Chiamparino sia intenzionato, nel rivestire il
suo nuovo ruolo di consigliere della Fondazione Intesa Sanpaolo, di avvalersi del servizio di due
risorse che attualmente sono incaricate rispettivamente ex articolo 90 ed ex articolo 110 presso la
Città di Torino, più precisamente del signor Bongiovanni e del dottor Caldara (in scadenza al
30 giugno 2012);
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INTERPELLANO
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere:
1)
se tutto ciò corrisponda al vero, ed in tal caso, se verrà concessa l'aspettativa ai soggetti
sopracitati;
2)
se l'Amministrazione intenda sostituire in qualche modo le risorse uscenti, dato che
risultavano a maggio indispensabili per il corretto funzionamento degli uffici;
3)
se non si ritenga decisamente peculiare che un ex Sindaco, nel svolgere il suo nuovo ruolo
in un altro Ente, debba avvalersi di risorse che prestano servizio per la Città.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

