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Chivasso, 14 Febbraio 2013
Interrogazione con risposta scritta
Interrogazione al Sindaco di Chivasso sul mancato
rispetto art.97 TUEL 267/2000
a

Sindaco di Chivasso
Dott. Libero CIUFFREDA

Premesso
con l'interrogazione del 06/12/2012 prot.40783 chiedevo i motivi per i quali è stato impedito l'accesso
agli atti - presentato dall'Arch. Vincenzo Aloisio - alle delibere, alle determinazioni e ai bandi di mobilità relativi
all'assunzione di due istruttori Direttivo Tecnico;
in data 11/12/2012 prot.41228 il segretario generale Dott. Giovanni Lombardi rispondeva, allegando le
sole determinazioni, nel seguente modo: “i relativi bandi di mobilità non erano stati predisposti in quanto
prodromici ed obbligatori alla sola indizione dei concorsi pubblici così come sostenuto dalla dottrina più illustre e
dalla giurisprudenza in materia.”;

Visto
nel mese di ottobre 2012, in contrasto con quanto dichiarato, il Dott. Lombardi ha pubblicato, per due
volte di seguito, un bando di mobilità per n.1 Istruttore Tecnico Direttivo presso l'Area Edilizia/Urbanistica, nel
pieno rispetto della legge;

Visto che
il Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n.150 (in SO n.197, relativo alla G.U. 31/10/2009, n.254) ha
disposto, con l'art. 49, comma 1, la modifica dell'art. 30, comma 1.Art. 49. (Modifica all'articolo 31 del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165): 1. Il comma 1 dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
e' sostituito dal seguente: "1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante cessione
del contratto di lavoro di dipendenti appartenenti alla stessa qualifica in servizio presso altre amministrazioni, che
facciano domanda di trasferimento. Le amministrazioni devono in ogni caso rendere pubbliche le disponibilita'
dei posti in organico da ricoprire attraverso passaggio diretto di personale da altre amministrazioni, fissando
preventivamente i criteri di scelta. Il trasferimento e' disposto previo parere favorevole dei dirigenti responsabili
dei servizi e degli uffici cui il personale e' o sara' assegnato sulla base della professionalita' in possesso del
dipendente in relazione al posto ricoperto o da ricoprire.";

Considerato
l'incontro di martedì 29/01/2013, il dott. Libero Ciuffreda veniva informato di quanto sopra esposto;
l'incontro di venerdì 01/02/2013, il dott. Lombardi ribadiva che il suo predecessore (dott.sa Livia
Scuncio) non aveva ancora l'obbligo di indire un bando di mobilità specificando che il comune doveva ancora
recepire, nel proprio regolamento comunale, l'adeguamento ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. n.165/2001 novellato
dall'art.49 del D.lgs. n.150/2009;
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infatti, con la delibera di giunta n.26 del 26/03/2010 avente ad oggetto “Regolamento Comunale per la
disciplina dei concorsi e delle selezioni. Adeguamento ai sensi dell’art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001 novellato
dall’art. 49 del D.Lgs. n. 150/2009. Introduzione art. 1 bis.”, veniva colmato questo vuoto regolamentare ma le
determinazioni, con le quali sono stati acquisiti in organico del Comune di Chivasso i due istruttori, hanno una
data successiva: n.223 del 16/06/2010 e n.469 del 07/12/2010;

Considerato che
secondo l'art.97 comma 2 del D.Lgs. 267/2000 del 18 agosto 2000 recita: “Il segretario comunale e
provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli
organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti”;

Alla luce di quanto esposto si interroga il Sindaco della Città di Chivasso
se non ritiene che il Dott. Lombardi, nell'espletamento delle proprie funzioni, abbia manifestato
incompetenza in buona fede se non addirittura in mala fede realizzando l'ipotesi di abuso d 'ufficio dichiarando
il falso ad un consigliere comunale?
Ed inoltre, tali figure professionali erano davvero necessarie reperirle all'esterno? non era possibile
recuperarle all'interno dell'Ente attraverso una migliore politica di ottimizzazione delle risorse disponibili?
Con osservanza.
Primo firmatario: Marco MAROCCO
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