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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA:
(RISPOSTA
SCRITTA)
"PIOVONO
COLLABORATORI"
PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E BERTOLA IN DATA 8 OTTOBRE
2013.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che, ai sensi dell'articolo 90 della Legge 267, comma 1: "il regolamento sull'ordinamento degli
uffici e dei servizi può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
Sindaco, del Presidente della Provincia, della Giunta o degli Assessori, per l'esercizio delle
funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente,
ovvero, salvo che per gli enti dissestati o strutturalmente deficitari, da collaboratori assunti con
contratto a tempo determinato";
TENUTO CONTO CHE
-

-

in data 30 luglio 2013 è stata approvata la deliberazione (mecc. 2013 03697/004) con la
quale la Giunta ha provveduto a costituire gli uffici di staff a supporto degli Assessori
Lo Russo e Mangone ed ha ridefinito le Segreterie di Sindaco e Vice Sindaco;
con la delibera sopracitata, in seguito alle modifiche di giunta i neo Assessori e il neo vice
Sindaco hanno provveduto ad individuare i componenti dei propri uffici di staff e
precisamente:
signor Rossetti Giovanni, nato a Torino il 22 marzo 1959, a supporto dell'Assessore
Mangone e del Sindaco per attività trasversali;
signora Graglia Barbara, nata a Torino il 27 agosto 1953, a supporto del Sindaco e
del Vicesindaco Tisi per attività trasversali;
signor Fessia Sergio, nato a Moncalieri (TO) il 23 aprile 1967, a supporto
dell'Assessore Lo Russo
signora Brandajs di Martino Malvina Elena, nata a Torino il 17 maggio 1980, a
supporto dell'Assessore Lo Russo
signora Savio Cristiana, nata a Torino il 4 novembre 1966, a supporto
dell'Assessore Mangone;
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-

2

con determinazione (mecc. 2013 03707/004) si è provveduto a formalizzare l'affidamento
degli incarichi di "Collaboratore di staff" ai nominativi suddetti ;
VISTO CHE

-

-

la Città ha appena concluso una fase decisamente delicata e difficoltosa di trattativa con
i rappresentanti sindacali;
la Città, come molti altri enti locali, sta vivendo una fase drammatica di contrazione di
risorse che si ripercuote inevitabilmente anche sul costo del lavoro chiedendo ai
dipendenti della Città di partecipare al momento straordinario di evidente carenza di
risorse;
non si ravvede la necessità di procedere con l'assunzione di personale esterno.
INTERPELLANO

Il Sindaco o l'assessore competente per sapere:
1)
quali sono stati i criteri adottati per la scelta dei collaboratori;
2)
quali siano le caratteristiche professionali ricercate per le collaborazioni richieste;
3)
se si sia provveduto a valutare la presenza di personale interno;
4)
perché se non si è ritenuto opportuno attendere l'approvazione del bilancio per la stipula
dei contratti come avvenuto per le altre assunzioni previste per il 2013.
F.to: Chiara Appendino
Vittorio Bertola

