Al presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Dott. Antonino PITTARI

OGGETTO: Interpellanza su “Chiarimenti sulle figure assunte alle dirette dipendenze del Sindaco
cx art9O. comma 3 decreto legislativo n.267/2000 s.m.U’
-

Il sottoscritto consigliere comunale Aniello FIERRO, Capogruppo del Gruppo Cuneo per i Beni Comuni.

PREMESSO CHE
L’ex articolo 90 del decreto legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, “Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali” statuisce la possibilità per gli enti locali di prevedere nei regolamenti
sull’ordinamento degli uffici e dei servizi la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze del
sindaco, del presidente della provincia, della giunta e degli assessori, per l’esercizio delle loro funzioni di
indirizzo e di controllo.
?LHCORDATO CHE
Durante la passata Amministrazione il Sindaco Borgna assunse una figura alle sue dipendenze in base
all’ex Art.90, modificando prima la durata del Contratto e poi riconoscendo un trattamento economico
accessorio “ad personam” per, secondo quanto disse in Consiglio, l’aumento dei compiti istituzionali e
per riconoscere l’impegno straordinario della suddetta figura.
RICORDATO INOLTRE CHE
Già in passato erano state illustrate interpellanze sui “riconoscimenti dei trattamenti economici accessori”
alla prima figura assunta alle dirette dipendenze del Sindaco, le ultime in mia memoria in allegato
sono state esposte nel Consiglio del 21-22 settembre 2015 dai colleghi dei gruppi “Lauria per Cuneo” e
“Partito Democratico”;
-

VERIFICATO CHE
I “contestati” riconoscimenti, soprattutto da alcuni colleghi oggi in maggioranza, sono stati riconfermati
«considerati gli obblighi di reperibilità e di disponibilità a orari eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria»
nella Delibera di Giunta n.187 dcl 24/08/2017;
VENUTO A CONOSCENZA CHE
Con la nuova Amministrazione, con decreto del Sindaco n. 25 del 2 novembre 2017, è stata disposta
l’assunzione per il potenziamento dell’ufficio “Stamp&’ di una seconda figura con un contratto di lavoro a
tempo determinato [cx articolo 90 del decreto legislativo 267/2000 s.m.i.] e a tempo parziale [18 ore
settimanali], con inquadramento nella categoria C e con profilo professionale di “Istruttore
amministrativo”;
VERIFICATO INOLTRE CHE
Con Delibera di Giunta n.3 dcl 11/01/2018 è stata riconosciuta una indennità accessoria “adpersonam”
anche alla seconda figura assunta per le stesse motivazioni di «obblighi di reperibilità e di disponibilità a
orari eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria»;

RICONOSCENDO
La “legittimità” delle decisioni prese dall’Amministrazione seppur mantenendo delle fondate criticità
stilla disinvoltura e l’utilità dell’utilizzo delle assunzioni tramite cx articolo 90 del decreto legislativo
267/2000 s.m.i.;

INTERROGA IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE
•
Le motivazioni che hanno spinto ad assumere una seconda figura dato il riconoscimento del
lavoro straordinario fatto già alla prima figura assunta;
•

Se l’assunzione della seconda figura determinerà un minor impegno della prima figura assunta;

•
Quali ulteriori sono stati assunti dal Sindaco per impegnare una seconda figura di fiducia, dopo
aver aumentato il numero degli Assessori in Giunta;
•
Se siano cambiati i significati delle parole “etico” e “legittimo” per una parte importante della
maggioranza.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale.
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Porgo Cordiali Saluti,
Cuneo, 11Marzo2018
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Premo
Sig. PRESIDENTE
del CONSIGLIO COMUNALE
dl CUNEO
15/2015

Oggetto; staff del Sindaco.
Il sottoscritta LAURIA Giuseppe, capo gruppo del gruppo omonimo
Interroga il Sindaco per sapere:
-

se quanto riportato da un quotidiano on-line della Provincia corrisponda a verità;

in caso dl rIsposta affermativa, quale l’ammont9re della presunta indennità “ad personam” e le
motivazionI che la glustIflcherebbero
infine quale sta la logica della recente assegnazloe dl P.O..
In attesa dl risposta nel prossImo Consiglio Comunale, antiø patamente rlngra:ia.
Cuneo, 12 agosto aoi
-

-
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Primi ‘mal di pancia intorno allo staff del Sindaco di Cuneo?
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Interpellanza: Indennità Assistente del Sindaco

-

I SOTTOSCRITTI CONSIGLIERI COMUNALI DEL GRUPPO PARTITO
DEMOCRATICO: NOTO CARMELO, DEMICHELIS GIANFRANCO, ANTOMNO
PITTA1U.
PREMESSO
Che con provvedimento n. 146 del 23 Luglio scorso la Giunta ha attribuito all’Assistente del
Sindaco l’indennità cx articolo 90, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n 267. puri a
Euro 3840 lordi.
CONSIDERATO
Che codesto gruppo politico aveva, nei mesi passati, sollevato perpiessità sul passaggio da un
contratto pail —time ad un 1h11- time, deliberato a dicembre 2014, considerando legiltimo nella
forma il tutto ma politicamente deprecabile perché il medesimo contraddiceva l’Impegno
elettorale dello stesso Sindaco (“l’impiego di personale extra non doveva gravare sulle casse
comunali
ipse dixit.)
CONSTATATO
Che tutte le R.SU. hanno apertamente e pubblicamente contestato tale scelta perché si evidenzia
‘la volontà della Parte pubblica di forzare le regole, a favore di pochi, rifiutando di applicare le
norme contrattuali nei modi corretti e consigliati anche dall’A1t4N, attuando una poco “ETICA
GESTIONE AD PERSONAM” che acuisce.. le differenze tra i dipendenti, con una npereussione
negativa sull’ambiente lavorativo”.
“—

e

e
e

•

•

ENTERPELLANO IL SINDACO per sapere:
Se ritiene ETICO far ricadere i costi sul Comune e sui cittadini di Cuneo dovuti ‘alle
accresciute l’unzioni e le assunzioni di nuovi compiti e le assunzioni di nuovi compiti e
conseguenti impegni in capo alla figura del Sindaco”.
Se ritiene ETICO (anche se la norma contratwale lo vieta) quanUfleare il lavoro straordinario
prima che esso, di fatto, venga svolto.
Cosa si intende per lavoro straordinario, e nello specifico qual è stato il “lavoro straordinario”
che abbia comportato questo emolumento “ad pcrsonam”.
Se ritiene ETICO e LEGITTIMO erogare un compenso incentivante la produttività per un
contratto (cx articolo 90) che non lo prevede.
Se ritiene ETICO e LEGITTIMO quantificare le ore di lavoro e l’eventuale straordinario per
un contratto (cx articolo 90) in cui all’atto della stesura si consiglia che non vi sia:
a)determinazione dell’orario di lavoro b)obbligo di rispetto di orario di lavoro ne controllo
dello stesso (Corte dci Conti Lazio sent.783 2 aprile 2003, sent. 137 22 aprile.) Tutto ciò al
fine di evitare che in ffituro possa essere avanzata, da parte di tali lavoratori, richiesta di
riconoscimento di svolgimento di lavoro subordinato, riconoscimento che costantemente la
giurisprudenza conferma in presenza degli elementi sopra elencati.
Se ritiene LEGITTIMO assumere tramite (cx articolo 90) personale addetto allo STAFP ed
assegnare lo stesso presso un settore organizzato dell’ente (in questo caso il settore “Cultura e
manifestazioni”e non alla “Segreteria Generale” come aveva dichiarato il Sindaco in
Consiglio Comunale.).A tal proposito ricordiamo che nell’attuare tali contratti la Corte dei
Conti nelle sentenze sopra citate, consiglia che dal contratto stesso risulti chiaramente a)non
vi sia tino stabile inserimento del lavoratore nell’organizzazione dell’Ente.

In attesa di una risposta nel corso del prossimo Consiglio Comunale; cordiali saluti.
Carmelo NOTO, Gianfranc DEMICHELIS ,Antonino PITFARI
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