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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "UFFICIO PROGETTI EUROPEI, UN SERVIZIO DELLA CITTA' DA
SOSTENERE" PRESENTATA IN DATA 28 GIUGNO 2017 - PRIMO FIRMATARIO
TRESSO.
Il sottoscritto Consigliere Comunale,
PREMESSO
che il 7 giugno scorso durante la Commissione Consiliare di Controllo di Gestione sono state
illustrate da parte degli uffici competenti le attività internazionali della Città, ricostruendo il
quadro di quelle concluse e attive e di quelle attualmente in attesa di formalizzazione;
CONSIDERATO CHE
-

-

-

l'esauriente ed interessante esposizione della Dott.ssa Armocida, Responsabile del Servizio
Relazioni Internazionali e Assistenza Tecnica ai Progetti Internazionali, ha evidenziato
l'efficacia di tali azioni che riescono ad intercettare ed impiegare oltre 2,5 milioni di Euro
suddivisi in 17 progetti e altri 3 in corso di valutazione;
é evidente come tali progetti, oltre a sviluppare nuove tecniche di sostenibilità economica,
costituiscano anche un prezioso collante di partenariato con altre amministrazioni
pubbliche europee e quindi possano essi stessi generare possibili partnership future;
la medesima esposizione della Dott.ssa Armocida ha comunque lasciato trasparire alcuni
aspetti di sofferenza del Servizio di cui lei è Responsabile: a fronte del carico di lavoro cui
è soggetto, l'Ufficio Progetti Europei è attualmente così composto:
una persona con contratto di lavoro interinale presso la Città di Torino a tempo
parziale (30h settimanali) con contratto in scadenza il 2 settembre 2017;
una dipendente della Città a tempo indeterminato inserita nell'organico da pochi mesi
e affiancata all'ufficio Progetti Europei;
l'ufficio si avvale della collaborazione di due persone con contratto di lavoro
interinale a tempo pieno contrattualizzate presso Urban Center Metropolitano in
scadenza il 30 settembre 2017;
due dipendenti della Città di Torino dedicati alle attività amministrative: la
partecipazione ai progetti europei richiede il supporto di un ufficio amministrativo
che gestisca atti, gare e contatti con i fornitori in modo da rendere attuabili le attività
previste dal progetto e corrette e tempestive le rendicontazioni delle spese sostenute;
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nel Piano di Gestione 2017, Attività Internazionali, viene indicato all'Obiettivo n. 3 la
realizzazione di un ufficio unificato per i progetti europei per la realizzazione delle
linee guida della Città;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere le intenzioni dell'Amministrazione Comunale
in merito:
1)
a quale sia l'orientamento della Giunta in merito all'importanza di continuare a sviluppare
progetti europei e quali azioni realizzative sono previste;
2)
alla necessità di consolidare la collaborazione con l'Urban Center Metropolitano;
3)
a stabilizzare coloro che da anni operano su questi temi per la Città di Torino;
4)
ad incrementare le risorse umane dello staff dell'Ufficio Progetti Europei;
5)
a rafforzare l'operatività dell'ufficio amministrativo per permettere una gestione efficiente
delle gare ed una costante assistenza agli uffici amministrativi dei Servizi con cui si
collabora.
F.to Francesco Tresso

