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C I T T À  D I  T O R I N O 

 
 

INTERPELLANZA: "INCARICO DI CONSULENZA ALLA GIORNALISTA D.SSA 
BENEDETTA FORGHIERI" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA 
IN DATA 29 OTTOBRE 2012.  

 
I sottoscritti Consiglieri Comunali,  

 
PREMESSO CHE 

 

- l'Amministrazione Comunale ha avuto necessità di un servizio di redazione e trattamento 
testi e articoli e di prestazioni giornalistiche specifiche per lo sviluppo della pubblicazione 

del periodico "Pensiero Comune" in versione Web; 
- a tal fine nel corso degli anni 2002-2008 ha ritenuto necessario avvalersi della 

collaborazione di persone esterne, non essendo stato possibile far fronte a tale servizio con 
professionalità interne del Comune;  

- gli incarichi sono stati affidati direttamente, senza ricorrere ad alcuna forma di evidenza 
pubblica; 

- con determinazione dirigenziale  mecc. 2002 08888/015 del 31 ottobre 2002 è stato affidato 
il primo incarico di consulenza alla giornalista d.ssa Benedetta Forghieri; 

- tale incarico è stato reiterato ogni anno con le stesse modalità fino al 2008; 
- con determinazione dirigenziale n. 2008 00076/027 del 10 gennaio 2008 è stato approvato 

il contratto di cessione dei diritti d'autore relativi alla redazione degli articoli utili per il 
periodico "Pensiero Comune", a favore della d.ssa Benedetta Forghieri;  

 
TENUTO CONTO CHE 

 
- dal 2002 al 2008 è stato impegnato per tale consulenza un totale di Euro 119.884,60 lordi; 

- ci risulta che il Comune sia provvisto di personale interno con la professionalità richiesta 
per il servizio (giornalisti, professionisti etc.); 

- su Pensiero Comune sono attualmente ancora presenti articoli a firma di Cristina Forghieri 
ma non ci risultano essere incarichi in essere tramite determinazione dirigenziale;    

 



2012 05669/002 2 
 

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 

1) se fosse opportuno ed indispensabile l'affidamento dell'incarico ad una professionalità 
esterna all'Amministrazione e se non esista tra il personale interno all'Amministrazione 

alcuna figura qualificata per far fronte al servizio; 
2) nel caso di risposta negativa, se non fosse più opportuno ricorrere all'affidamento mediante 

l'indizione di una selezione tra più candidati; 
3) quale sia stato il valore aggiunto apportato dalla figura professionale individuata per il 

servizio richiesto; 
4) a che titolo la giornalista Cristina Forghieri scriva per Pensiero Comune, se esista un 

affidamento di consulenza e, se si, per quale periodo e quale importo; 
5) se, per il futuro, si intenda avvalersi del personale interno ovvero continuare ad usufruire di 

servizi esterni.   
 

F.to: Chiara Appendino 

Vittorio Bertola  


