PROP 9827 / 2022

PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO:

IL SINDACO GARANTISCA IL TRASFERIMENTO DELLA FIGURA
PROFESSIONALE RICHIESTA IN DATA 1° DICEMBRE 2021 DAL GRUPPO
CONSILIARE DI MINORANZA “FRATELLI D’ITALIA”

Il Consiglio Comunale di Torino

PREMESSO CHE
L’articolo 3 dello Statuto della Città di Torino stabilisce come Criteri dell'azione del Comune:
• b) la trasparenza e l'imparzialità dell'Amministrazione, l'informazione alla cittadinanza sul suo
funzionamento, la partecipazione alle scelte politiche ed amministrative;
• c) la tutela del pluralismo nella vita dei propri organi politico-amministrativi anche garantendo
alle minoranze consiliari il diritto alla partecipazione alle funzioni di indirizzo e di controllo
proprie del Consiglio Comunale
PREMESSO CHE
L’Articolo 33 dello Statuto della Città di Torino, dedicato alla Tutela delle minoranze, al comma 1
stabilisce che;
• Le minoranze consiliari concorrono al buon andamento dell'amministrazione della Città,
contribuendo a determinare le funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che la
legge attribuisce al Consiglio Comunale.
PREMESSO CHE
L’Articolo 45 del Regolamento del Consiglio Comunale di Torino, al comma 1 stabilisce che la
mozione è un atto approvato dal Consiglio Comunale con il quale esso:
• c) organizza la propria attività, assume decisioni in ordine al proprio funzionamento ed alle
proprie iniziative, e stabilisce impegni per l'azione delle commissioni e della Presidenza;
• d) disciplina procedure, e stabilisce adempimenti dell'amministrazione nei confronti del
Consiglio, affinché esso possa esercitare efficacemente le proprie funzioni
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DATO CHE
In data 1° dicembre 2021 è stata verbalizzata dal sottoscritto la composizione della segreteria del
Gruppo Consiliare di minoranza “Fratelli d’Italia” formata da 2 figure professionali, così come
concordato dalla Conferenza dei Capigruppo.

VISTO CHE
In data successiva al 1° dicembre 2021, sarebbe stata fatta una proposta con il solo ed unico scopo
di cercare di impedire il trasferimento in oggetto.
Nel mese di marzo 2022, pur di evitare il trasferimento di una delle 2 figure professionali verso il
Gruppo Consiliare di minoranza “Fratelli d’Italia”, sarebbe stato proposto alla segretaria in
questione un aumento di stipendio condizionato al non trasferimento della stessa.
Oltre al danno ingiusto arrecato al Gruppo Consiliare, si verrebbe a configurare un chiaro ed
evidente conflitto di interessi, inaccettabile per quel principio di imparzialità dell’Amministrazione
sancito dallo Statuto della Città di Torino.

IMPEGNA
Il Sindaco e la Giunta a mettere fine ad una situazione in pieno contrasto a quella tutela del
pluralismo, quelle garanzie e quei diritti delle minoranze sanciti dallo Statuto della Città di Torino,
garantendo alla figura professionale in questione, oltre ad un celere trasferimento presso il Gruppo
Consiliare di minoranza “Fratelli d’Italia”, lo stesso aumento di stipendio offerto con l’intento di
impedire il trasferimento.

Torino, 30/03/2022

IL CONSIGLIERE
Firmato digitalmente da Giovanni Crosetto
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