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Oggetio. corso - concorso per In copertura d n. 4 posti di Agente. Singoloritài

li sofi c’scritto LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo

premesso

che, con deioim:no n. 1061 dei 19.07.2017 venivo costituita lo cømmiss:One d’esame per il corso-concorso per la copertura di
n, 4 posti di agente” (impegno di spese i 50€’.OOj;

premesso

che, successivamente con proposta ri, 1225 veniva affìdato il servizio di espletamento della prova pie-selettiva (impegno di
‘spesa 2.31800);

premesso

che, successivamente con proposta o 1352 venUe affIdato i1 servizio di noleggio motov&coli e attrezzatura tecnico per
espletamento dello prova pro-selettiva (mpegno di speso 976,00);

premesso

che, success;vamente con propcsta n. 1367 veniva integrata (a commissione esaminatrice con membro aggiunto per
espletamento delta provo pre-selettruo (impegno d speso i 00,00),

premesso

che, successivamente con proposta n- 1381 veniva affidato l’incarico dì effettuare, ai sensi dell’od. IO del citato bando, il
corso formati-io i candidati che avevano superato lo prova selettiva mediante test e lo provo motociclistica (ìmpegno di spesa
950,00);

premesso

che o seguito delle prove pie-selettive è stata redatta lo graduatoria finale,

interroga I Snidaco per sapere:

- Senza entrare nel merito della professionalità, peraltro riconosciuta, delle persone individuale, per quale motìvo si è ricorsi
ad una commissione esterna dat momento che risulta allo scrivente ta procedura di cui sopra poteva essere garantito
uti[izzando personale interno altrettanto qualificato e peraltra a costo zero come nel caso del concorso precedente?;

- Se corrisponde al vero che, risulterebbe allo scrivente, alcuni concorrenti abbiano presentato ricorso? Motivo?;
- Se corrisponda a1 vero che fra i vincitori del bando vi siano potenti d! funzronari comunali?, in coso affermatìvo, in qua1e

posizione della graduetoria?;
Infine per quale motivo s, continua ad affidare incarichi ad avvocati estern, dal momento che un apposito ufficio è a
disposizione dei.ia civico amministrazione? Pe,altro quali sono stat negli ultimi 5 anni i crteri dì scelto degli stessi? Ad
personam? Quali sono stati i costi rispefloquelIo di un eventuale avvocato interno cat,D? Perché si paga un dirigente e
contestualmente avvocati esterni? /

In attesa di risposta nel prossimo Consiglio fo nale, anticipatamente ringrazio.

Cunoo, 26 settembre 2017
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