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C I T T À  D I  T O R I N O 
 

 
INTERPELLANZA: "CON I LIBRI IL TEMPO È RELATIVO ... ALLA PERSONA CHE 
PRESENTA LA DOMANDA" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI APPENDINO E 
BERTOLA IN DATA 1 OTTOBRE 2015.  
 
 I sottoscritti Consiglieri Comunali,    
 

PRESO ATTO CHE 
 

- il regolamento n. 347, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
22 dicembre 2011 e modificato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 
24 febbraio 2014, regolamenta il procedimento amministrativo "di nomina, designazione 
e revoca di rappresentati della Città di Torino in enti, aziende speciali, istituzioni, 
[omissis] istituzioni culturali, fondazioni culturali" (cfr. articolo 1 comma 1 regolamento 
comunale n. 347); 

- all'articolo 4 del sopra citato regolamento si stabilisce che entro il 15 gennaio ed entro il 
15 luglio ci ciascun anno "la Città di Torino pubblica l'elenco delle nomine e designazioni 
da effettuare nel semestre successivo"; 

- in data 2 luglio 2015 la Città di Torino, in conformità con quanto disposto dal sopra citato 
regolamento, ha emanato un avviso di nomina per differenti enti e fondazioni e tra queste 
per la Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura; 

- in tale avviso di nomina veniva posta quale data, in conformità con quanto disposto 
dall'articolo 4 comma 3 lettera c) regolamento comunale n. 347, entro la quale far 
pervenire le domande il giorno 16 luglio 2015; 

- in conformità con quanto disposto dall'articolo 4 comma 9 regolamento comunale n. 347, 
le domande potevano essere inviate unicamente attraverso posta elettronica certificata 
(PEC) all'indirizzo mail della Giunta Comunale; 

 
RILEVATO CHE 

 
- il Sindaco di Torino ha designato alla nomina quale componente del Consiglio di 

Amministrazione della Fondazione per il Libro, la Musica e la Cultura il signor Piero 
Gastaldo; 

- come da comunicazione pervenuta via mail dal Segretario Generale Mauro Penasso il 
giorno 25 settembre u.s., risulta che il signor Piero Gastaldo ha presentato domanda per la 
nomina via PEC il giorno 18 settembre 2015; 
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EVIDENZIATO CHE 
 
- nella disciplina regolamentare gli elementi elencati all'articolo 4 del sopra citato 

regolamento, quali, a mero titolo esemplificativo, la denominazione dell'Ente, la 
descrizione del profilo orientativo delle funzioni, i requisiti per la nomina o la 
designazione, la data entro la quale deve essere presentata la candidatura, il compenso e/o 
il rimborso per lo svolgimento delle funzioni, eccetera, rappresentano elementi essenziali 
della procedura amministrativa; 

- il signor Piero Gastaldo manca di uno di tali elementi, e nella fattispecie l'aver inviato la 
domanda più di due mesi dopo la data di scadenza stabilita;          

 
INTERPELLANO   

 
Il Sindaco e l'Assessore competente per sapere: 
1) per quali ragioni tale domanda sia stata presa in considerazione; 
2) se non vi fosse nessuno tra gli altri partecipanti al bando, i quali avevano inviato 

regolarmente la propria domanda entro il 16 luglio, in possesso dei requisiti necessari per 
la nomina; 

3) se tale disciplina di considerare le date di termine dei bandi quali delle mere indicazioni 
possa essere estesa erga omnia a tutti i procedimenti amministrativi della Città di Torino, 
quali ad esempio le gare di appalto delle opere pubbliche, gli affidamenti dei servizi, le 
elezioni amministrative o i concorsi per il personale.         

 
F.to: Chiara Appendino 
 Vittorio Bertola    


