Servizio Centrale Consiglio Comunale

2018 04111/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "TAGLIAMO I COSTI DELLA POLITICA. QUANDO?"
PRESENTATA IN DATA 27 SETTEMBRE 2018 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
Il/La sottoscritto/a Consigliere/a Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

-

-

-

una delle prime dichiarazioni della neo Sindaca Appendino è stata: "Il mio primo atto sarà
quello di tagliare del 30% i costi della politica e di creare un fondo da 5 milioni di euro
per i giovani disoccupati";
complessivamente, il numero degli staffisti e dei vari collaboratori occupati presso le
segreterie della Sindaca e dei diversi Assessori nel 2017, primo anno interamente sotto
l'Amministrazione Appendino, è stato di 286, di cui 21 staffisti esterni. Se invece si
considerano i 4 anni (2012-2015) interamente sotto l'Amministrazione Fassino, la media
del numero di collaboratori occupati presso le segreterie è pari a 210, di cui 30 staffisti
esterni;
sempre riferendosi al confronto tra la media dei 4 anni di Giunta Fassino e il 2017 di
Giunta Appendino, quest'ultima spende circa 1,5 milioni in più all'anno in spese relative
agli emolumenti complessivi dei collaboratori, siano essi interni o staffisti assunti
esternamente;
la nomina dei collaboratori delle varie segreterie è stata distribuita su successivi
provvedimenti, riducendo la visibilità dell'impatto sul quadro organizzativo generale.
Nella deliberazione "Criteri generali in materia di ordinamento degli uffici dei Servizi"
(mecc. 2016 03243/004), la Giunta si è impegnata a risparmiare almeno il 30% dei costi
sostenuti per il costo complessivo di uffici e staff rispetto alla precedente consiliatura,
ammontanti ad Euro 16.118.000;
anche il costo relativo agli emolumenti percepiti dal Sindaco è aumentato: la Sindaca
Chiara Appendino costa ai torinesi più di Piero Fassino, in quanto gode di una piena
indennità di carica pari a 9.123 Euro al mese lordi, circa 110 mila Euro annui lordi,
mentre l'ex Sindaco percepiva 4.650 Euro lordi mensili in quanto parlamentare;
tra il 2011 e il 2015 il numero dei dirigenti del Comune di Torino è passato da 156 a 111,
mentre i dirigenti a contratto sono passati da 18 a 7, comportando una diminuzione di
costi pari a circa 11 milioni di Euro.
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CONSIDERATO CHE
-

allo stato attuale, prendendo a riferimento il 2017, la spesa complessiva per i collaboratori
interni ed esterni rispetto alla precedente consiliatura risulta incrementata di circa il 25%,
corrispondente a quasi 1,5 milioni di Euro annui, come evidenziato nella seguente tabella:
Anno

n. collaboratori totali

2 semestre 2011
2012
2013
2014
2015
1 semestre 2016

195
208
204
212
214
197

2 semestre 2016
2017
1 semestre 2018

251
286
252

somma emolumenti
GIUNTA FASSINO
€ 3.280.859
€ 5.468.866
€ 5.375.498
€ 5.849.863
€ 6.027.668
€ 2.450.592
GIUNTA APPENDINO
€ 3.461.273
€ 7.176.924
€ 2.708.094

Giunta Fassino
media anni 2012-2015
N. collaboratori totale
N. staffisti
Emolumenti totali collaboratori
Emolumenti staffisti

-

-

-

Giunta Appendino
anno 2017

210
30
€ 5.680.474
€ 1.014.104

286
21
€ 7.176.924
€ 663.889

n. staffisti

staffisti emolumenti

29
28
28
33
30
30

€ 580.723
€ 1.020.615
€ 917.151
€ 992.019
€ 1.126.633
€ 521.914

18
21
19

€ 251.436
€ 663.889
€ 255.283

Differenza
Appendino-Fassino
77
-9
€ 1.496.450
-€ 350.215

Differenza %
Appendino-Fassino
36,5%
-29,4%
26,3%
-34,5%

non risulta che le somme eventualmente risparmiate tramite riduzione del costo del
personale siano state utilizzate per creare un fondo finalizzato a favorire il lavoro degli
under 35;
la rilevanza politica di questo dato è importante: evidenzia l'incoerenza di
un'Amministrazione che da sempre ha ribadito l'attenzione all'innovazione ed alla
riduzione degli sprechi, salvo poi affollare gli uffici centrali concentrando risorse umane
in un momento in cui altri Servizi attraversano una crisi profonda legata ad una cronica
mancanza di personale: basta pensare alle anagrafi, ai servizi sociali o alle biblioteche
civiche;
quasi 300 persone sono parecchie per far funzionare una dozzina di segreterie (Sindaca
più 11 Assessori), mentre le Circoscrizioni lamentano mancanze di personale, con
parecchi funzionari a sbalzo su più territori, che in ultima analisi si manifestano in una
mancanza di buon servizio reso ai cittadini;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali risparmi siano ad oggi effettivamente stati ottenuti rispetto alle spese della
precedente Amministrazione per i collaboratori interni ed esterni delle diverse Segreterie
della Giunta;
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2)

3)
4)

3

come intendano mantenere fede a quanto ribadito nella Delibera approvata dal Consiglio
Comunale a inizio mandato, in cui si affermava che il costo complessivo degli uffici di
staff e degli incarichi dirigenziali a termine sarebbe stato diminuito del 30% rispetto alla
precedente consiliatura;
se non ritengono incoerente affollare di collaboratori le Segreterie della Sindaca e degli
assessori quando gli altri Servizi soffrono di una cronica mancanza di personale;
se intendono mantenere le promesse elettorali ed istituire il fondo per il lavoro a favore
degli under 35.

Presentazione: TRESSO, ARTESIO, LO RUSSO, MORANO, MAGLIANO, NAPOLI, FOGLIETTA.

