Al presidente del Consiglio Comunale
del Comune di Cuneo
Dott. Antonino PITTARI
OGGETTO: Interpellanza a risposta orale su “Procedure del Concorso per lo sportello Euro
pe direet”
I sottoscritti consiglieri comunali Aniello FIERRO, Luciana TOSELLI e Ugo STURLESE del
Gruppo Cuneo per i Beni Comuni, Silvia CINA e Manuele ISOARDI del Gruppo Movimento 5
Stelle, Maria Luisa MARTELLO del Gruppo Cuneo Città d’Europa, Massimo GARNERO del
Gruppo Forza Italia e Laura Menardi del Gruppo Grande Cuneo
PREMESSO CHE
Il 28 febbraio 2018 scadevano i termini per presentare domanda alla selezione per il conferimento
di un incarico di collaborazione a tempo pieno presso l’Ufficio Stampa per il nuovo sportello del
progetto “Europe Direct EDIC Cuneo Piemonte Area sud Ovest”;
-

PREMESSO INOLTRE CHE
Tale assunzione avveniva ai sensi dell’articolo 90, comma I del D.lgs. 18agosto 200, N. 267 s.m.i.,
quindi a tutti gli effetti una nomina diretta dell’Amministrazione;
VERIFICATO CHE
I termini per la presentazione della domanda scadevano alle ore 12 del 28 febbraio. I colloqui, dopo
la valutazione dei titoli, erano convocati dalle ore 16 dello stesso giorno e il contratto di lavoro par
tiva il 1 marzo seguente;
CONSIDERATO CHE
A questa selezione hanno partecipato 30 persone, cui dovevano essere garantite uguali condizioni di
valutazione;
INTERPELLANO IL SINDACO E L’ASSESSORE COMPETENTE PER SAPERE:
• Per quali motivi sia stata scelta questa modalità concorsuale e se si ritengono adeguati i tempi del
le procedure di selezione per l’affidamento dell’incarico;
• Vista la “natura fiduciaria” dell’incarico quali siano stati gli elementi che hanno determinato la
scelta;
• Quali saranno le funzioni, i compiti, i costi e l’origine delle coperture per questo nuovo sportello.
Con preghiera di risposta nel prossimo Consiglio Comunale
Porgiamo Cordiali Saluti,
Cuneo. 12Marzo2018
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