Consiglio Comunale

INT 59 / 2022

INTERPELLANZA
OGGETTO:

CHIARIMENTI IN MERITO AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CAPO
UFFICIO
DI
GABINETTO
DEL
SINDACO

Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
L’articolo 110 del D. Lgs 267/2000 prevede la possibilità di stipulare contratti dirigenziali a
termine, anche al di fuori della pianta organica dell’ente, in misura complessivamente non superiore
al 5% del totale della dotazione organica della dirigenza.
Con Deliberazione 1051/2021 dell’8/11/2021 il consiglio comunale approvava i criteri generali in
materia di ordinamento degli uffici e dei servizi, confermando la possibilità di attribuire incarichi
dirigenziali a termine a soggetti, anche interni all'Ente, di particolare e comprovata qualificazione
professionale desumibile da specifici curricula ai sensi dell'articolo 110 del D. Lgs. n. 267/2000,
dell’art. 19 D.lgs.n.165/2001 e dell'articolo 77 dello Statuto della Città.
La Deliberazione 1094 del 23 novembre 2021 autorizzava il conferimento di un incarico
dirigenziale ai sensi dell’art. 110, comma 1 del D. Lgs. 267/2000, dell’art 19 del Dlgs 165/2001 ed
ai sensi dell’art. 22 comma 1 del vigente Regolamento Comunale di Organizzazione e Ordinamento
della Dirigenza, per una figura che assumesse la responsabilità dell’Ufficio Gabinetto del Sindaco.
“Alla posizione ricercata”, si legge nel testo, “competerà la responsabilità della struttura che opera a
supporto dell’attività del Sindaco, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo, di controllo, di
informazione, comunicazione e promozione della Città”.
Relativamente alle procedure, la delibera riporta che “saranno realizzate in ossequio al disposto
dell’art
22
del
vigente
Regolamento
di
Organizzazione
della
Città.
La Divisione Personale provvederà, pertanto, all'indizione delle selezioni tramite pubblicazione di
appositi avvisi che permettano l’individuazione di soggetti di particolare qualificazione
professionale. Tali avvisi dovranno essere adeguatamente pubblicizzati oltre che all’Albo Pretorio,
sul sito Internet Istituzionale”.
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CONSIDERATO CHE
Il 6 dicembre 2021 veniva pubblicato il bando “AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA PER IL
CONFERIMENTO DI UN INCARICO DI DIRIGENTE A TEMPO DETERMINATO EX ART
110, COMMA 1, DEL D. LGS. N. 267/2000 - CAPO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO
(S.P. 04/21)”
L’incarico, revocabile, godrà di una retribuzione di Euro 45.260,77 lordi annui, pari allo stipendio
tabellare della qualifica dirigenziale unica ex C.C.N.L. 17.12.2020 comprensivo di Indennità di
Vacanza Contrattuale, oltre agli assegni familiari, se dovuti, nonché di un’indennità di posizione
annua (comprensiva di tredicesima mensilità) pari ad Euro 54.000,00 fatte salve ulteriori
determinazioni del Nucleo di Valutazione. Alla/al Dirigente verrà, inoltre, corrisposta una
retribuzione annua lorda legata al raggiungimento degli obiettivi fissati dall’Amministrazione
secondo i criteri stabiliti dal Contratto Integrativo Aziendale vigente proporzionata alla durata
dell'incarico. Per quel che attiene al trattamento previdenziale la/il dirigente verrà iscritto all’INPS gestione ex INPDAP ed all’INPS per i contributi contro la disoccupazione (ASPI).
Nel testo dell’avviso, tra le altre cose, si leggeva: “Le domande si considereranno prodotte in tempo
utile se trasmesse telematicamente entro le ore 13,00 di martedì 21 dicembre 2021.
La procedura selettiva prevederà la valutazione dei titoli professionali e, per le/i soli candidate/i che
avranno ottenuto un punteggio superiore a 21/30 (ventuno trentesimi) seguirà un colloquio di
approfondimento.
I colloqui avranno inizio a partire da giovedì 20 gennaio 2022”.
RILEVATO CHE
Il 27 gennaio 2022 sono stati pubblicati gli esiti dei colloqui sulla pagina web del Comune di
Torino.
La graduatoria finale risulta essere la seguente:
- Campana Valentina 10/02/1977 - con punteggio di 53,5
- Mangiarotti Massimo 02/03/1967 – rinuncia
Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, la Dott.Ssa Valentina Campana, attuale
Direttrice dell’Urban Center Metropolitano, è stata anche la coordinatrice della campagna elettorale
del Sindaco Stefano Lo Russo.
Il quotidiano La Stampa, il 4 novembre 2021 e quindi prima della pubblicazione del bando,
avvenuta il 6 dicembre, scriveva che “capo di gabinetto dovrebbe essere Valentina Campana”.
https://www.lastampa.it/torino/2021/11/04/news/un_altro_tsunami_in_comune_lascia_il_segretario
_generale-375978/
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INTERPELLA PER SAPERE
- Come mai non sia stato assegnato alla Dott.ssa Campana il ruolo di Capo di Gabinetto, come
avvenuto in passato, come collaboratore di staff (ex art. 90 del TUEL)
- Se sia stata fatta una ricerca interna all’ente per verificare se fossero già presenti risorse con
competenze adeguate a cui assegnare il ruolo di Capo Ufficio di Gabinetto
- Se non ritiene che la partecipazione al bando possa essere stata in qualche modo disincentivata dal
ruolo avuto in campagna elettorale di una delle possibili candidate, considerate anche le notizie
trapelate sui giornali che la consideravano, appunto, una possibile candidata al ruolo.
- Con quali modalità il candidato Mangiarotti Massimo abbia comunicato la rinuncia e se abbia
fornito delle motivazioni.
Se tale rinuncia sia stata comunicata prima, durante, o dopo la prova orale.

Torino, 09/02/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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