Consiglio Comunale

INT 150 / 2022

INTERPELLANZA A RISPOSTA SCRITTA
OGGETTO:

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

Il sottoscritto Consigliere Comunale
PREMESSO CHE
• l’interpellanza 59/2022, avente per oggetto “CHIARIMENTI IN MERITO AL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CAPO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO”,
presentata in data 09/02/2022, è stata discussa in Consiglio Comunale in data 14/02/2022
• l’interpellanza 89/2022, avente per oggetto “CHIARIMENTI IN MERITO AL
CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI CAPO UFFICIO DI GABINETTO DEL SINDACO.
ATTO SECONDO”, presentata in data 03/03/2022, è stata discussa in Consiglio Comunale in
data 28/03/2022
RICORDATO CHE
• Secondo quanto si apprende dagli organi di stampa, la Dott.ssa Valentina Campana, fino a pochi
mesi fa Direttrice dell’Urban Center Metropolitano, è stata anche la coordinatrice della campagna
elettorale del Sindaco Stefano Lo Russo
https://torino.corriere.it/politica/21_luglio_21/russo-apre-sede-spina-1-chiedo-soldi-politica-nondeve-essere-solo-ricchi-bcbe7b30-ea5b-11eb-b40a-18a6d12f4688.shtml
• Il quotidiano La Stampa, il 4 novembre 2021 e quindi prima della pubblicazione del bando per il
conferimento dell'incarico di Capo Ufficio di Gabinetto del Sindaco, 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_segretar
io_generale-375978/
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EVIDENZIATO CHE
• in data 28 marzo 2022 la vicensindaca Favaro, in risposta all’interpellanza 89/2022 ometteva
completamente di rispondere, fra le altre, anche alla domanda n.7 nella quale si chiedeva se il
Sindaco sapesse o meno che la responsabile della sua campagna elettorale si sarebbe candidata
per ricoprire il ruolo di dirigente del suo Gabinetto
• In data 24/01/2014 il sottoscritto richiedeva copia estratta in forma anonima e priva di nominativi
e dati sensibili dei 13 curricula pervenuti a seguito pubblicazione in data 19/11/2021 dell’avviso
di ricerca mirato all'individuazione di candidate/i in possesso dei requisiti richiesti dalla legge per
la nomina a Direttore Generale
• In data 4/03/2022, in risposta alla suddetta richiesta, il Sindaco Lo Russo scriveva: “Con
riferimento alla richiesta di accesso ai curricula di coloro che hanno manifestato interesse alla
nomina e relativa estrazione di copie in forma anonima e prive di nominativi e dati sensibili,
come peraltro da lei opportunamente specificato nella sua richiesta, per tutelare la privacy di
coloro che hanno inviato il loro CV, si rappresenta che la stessa non può essere accolta perché, ad
eccezione del solo percorso formativo, le informazioni contenute nei curricula, non pubblicabili,
consentono ciascuna di ricondurre all'identità della persona, la qual cosa necessariamente
violerebbe la riservatezza dei partecipanti che con siffatta domanda Lei stesso intende invece
riconoscere come valore da tutelare”
• Per analogia, dunque, sarebbe legittimo supporre che lo stesso rischio di ricondurre all’identità
della persona, paventato dalle parole del Sindaco stesso, si sarebbe potuto riproporre anche per
quanto riguarda i curricula dei candidati all'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), qualora qualcuno dei profili fosse stato conosciuto
dalla commissione giudicatrice
INTERPELLA
Il Sindaco per sapere
1. se, alla luce di quanto evidenziato dallo stesso Sindaco ovvero che “le informazioni contenute
nei curricula… consentono ciascuna di ricondurre all'identità della persona…”, non ritiene che i
membri componenti la commissione giudicatrice potessero ricondurre facilmente il curriculum
vitae, teoricamente anonimo, alla dott.ssa Campana, considerato il suo ruolo in Urban Lab
2. se, in tal caso, tali membri non potessero trovarsi in imbarazzo nel giudicare il CV e
nell’attribuire i punteggi, considerato il ruolo di primaria importanza ricoperto della dott.ssa
Campana durante la campagna elettorale del Sindaco
3. se, considerate anche le indiscrezioni giornalistiche, il sindaco Lo Russo sapesse o meno che la
dott.ssa Campana si sarebbe candidata per ricoprire il ruolo di dirigente del suo Gabinetto
4. se la dott.ssa Campana abbia mai manifestato al sindaco l’intenzione di partecipare al concorso
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5. se, fra la data di elezione del Sindaco e la data dell’assegnazione dell’incarico dirigenziale di
Capo Ufficio di Gabinetto, la Dottoressa Campana abbia mai partecipato ad incontri o riunioni
alla presenza di personale del Comune
6. in caso di risposta affermativa, a che titolo la dott.ssa Campana abbia partecipato a tali riunioni
7. se a tali incontri sia mai stato presente anche il Sindaco Lo Russo
Torino, 02/04/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Andrea Russi
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