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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "UN PORTAVOCE DEL SINDACO CHE COSTA COME 25
LAVORATORI DEI MUSEI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI SBRIGLIO ED ALTRI IN
DATA 28 MAGGIO 2012.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO CHE
-

-

da notizie giornalistiche riportate sui maggiori quotidiani cittadini sembrerebbe che la Città
di Torino, nella persona dell'Assessore alla Cultura Braccialarghe, abbia intenzione di
ridurre le giornate di apertura dei musei della Fondazione Torino Musei;
tale decisione avrebbe l'effetto di cancellare circa 50 posti di lavoro di persone attualmente
impiegate nei musei civici;
tali persone, negli anni, hanno sempre seguito corsi di formazione specifici per le loro
professionalità;
CONSTATATO CHE

-

l'attuale sviluppo del sistema turistico/ricettivo di Torino si basa fondamentalmente sulla
sua offerta ed attrattività culturale;
il sistema museale cittadino rappresenta il maggior asset strategico per le politiche culturali
cittadine;
EVIDENZIATO CHE

-

-

il portavoce del Sindaco percepisce dalle casse civiche circa Euro 180.000,00 lordi annui e
che quindi, con gli oneri previdenziali diretti ed indiretti, costa alla Città un totale di circa
Euro 240.000,00 annui;
tale cifra sarebbe sufficiente a retribuire circa 25 dei 50 lavoratori a rischio;
INTERPELLANO

Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere se:
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1)
2)
3)

4)

5)

2

le informazioni riportate dai giornali siano veritiere;
siano effettivamente a rischio 50 posti di lavoro;
non ritengano assolutamente sproporzionato il compenso riservato al portavoce del Sindaco
rispetto alle attuali retribuzioni applicate dal Comune di Torino ai propri dipendenti e dalle
cooperative appaltanti i servizi museali ai propri dipendenti;
non ritengano più importante per la Città tutta, in caso di risposta positiva ai primi quesiti,
rescindere il contratto del portavoce del Sindaco ed utilizzare le somme risparmiate per
evitare il licenziamento di 25 persone;
in caso di risposta negativa alla domanda numero 4, siano consapevoli di assumersi una
grande responsabilità politica per tale scelta dinnanzi a tutta la cittadinanza.
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