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Servizio Centrale Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: (GENERALE) "NOMINA DEL DIRETTORE DEL MUSEO
NAZIONALE DEL CINEMA DI TORINO" PRESENTATA DAI CONSIGLIERI LO RUSSO
ED ALTRI IN DATA 14 DICEMBRE 2016.
I sottoscritti Consiglieri Comunali,
PREMESSO
che, in data 27 giugno 2016 la Praxi S.p.A., primaria società italiana di consulenza organizzativa,
indiceva, su incarico dei Soci fondatori, la procedura di selezione delle candidature per ricoprire il
ruolo di Direttore del Museo Nazionale del Cinema di Torino;
CONSIDERATO
che la procedura di selezione è stata conclusa individuando una rosa di candidati idonei a
ricoprire la carica in conformità all'articolo 7 del bando;
RILEVATO
che, da quanto emerso tramite gli organi di stampa, il comitato di gestione, dopo una serie di
audizioni, avrebbe proceduto ad individuare il dottor Alessandro Bianchi come la figura più
idonea per ricoprire il ruolo di Direttore;
CONSIDERATO ALTRESÌ
che, sempre secondo quanto riportato dagli organi di stampa, vi sarebbe stato un veto del Comune
di Torino in merito alla designazione di Bianchi, veto che sarebbe stato giustificato solo dal fatto
che ci sarebbero simpatie politiche del candidato verso un partito diverso dal Movimento 5 Stelle;

INTERPELLANO
La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
se corrisponde al vero la ricostruzione riportata dai quotidiani che vede la designazione di
Bianchi rigettata dal Comune di Torino per i motivi sopraesposti;
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2)
3)
4)
5)

2

quali sono le ragioni per cui non si è proceduto alla nomina ai sensi dell'articolo 7 del
bando;
quanti sono i candidati che hanno presentato domanda e quali quelli che hanno sostenuto il
colloquio con il comitato di gestione;
quale sia la procedura che l'Amministrazione intende mettere in campo, a questo punto, per
l'individuazione del Direttore del Museo Nazionale del Cinema;
a quanto ammonta la spesa sostenuta per il lavoro di selezione eseguito dalla Praxi e chi
sosterrà l'eventuale extra costo derivante da una nuova procedura di selezione.
F.to: Stefano Lo Russo
Fabrizio Ricca
Alberto Morano
Francesco Tresso
Osvaldo Napoli
Piero Fassino
Chiara Foglietta

