Servizio Centrale Consiglio Comunale

2019 01697/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "INQUADRAMENTO ORGANIZZATIVO DEL TAVOLO DI
PROGETTAZIONE CIVICA" PRESENTATA IN DATA 10 MAGGIO 2019 - PRIMA
FIRMATARIA ARTESIO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

in data 10 ottobre 2017 su proposta del Servizio Centrale Gabinetto della Sindaca veniva
adottata dalla Giunta Comunale la deliberazione (mecc. 2017 04112/001) per l'istituzione
del Tavolo di coordinamento interassessorile definito Progettazione civica e posto sotto il
coordinamento della Direzione Organizzazione;
con deliberazione (mecc. 2018 00908/001) veniva implementata l'attività, in rapporto alla
neo interpellanza del cittadino e del programma Decidi Torino, specificando l'operatività in
sinergia con gli uffici e con i soggetti interessati, aventi specifiche funzioni organiche con
l'Amministrazione, oltre che assegnando il compito di coordinare e supportare, mettere a
sistema tutte le azioni e gli strumenti, attraverso la collaborazione con gli uffici Urp e Urc e
con la cooperazione di gruppi di lavoro ad hoc per tematica, composti da personale tecnico
dei diversi assessorati e supportati dal Gabinetto del Sindaco;
CONSIDERATO CHE

-

-

-

il Regolamento di organizzazione degli uffici e della dirigenza, n. 222, prevede
all'articolo 1 comma 2 la distinzione tra attività di indirizzo e controllo proprie degli organi
politici e quelle di gestione spettanti alla dirigenza;
all'articolo 2 comma 1 iscrive gli atti di organizzazione alla responsabilità della Sindaca e
della Giunta;
ai sensi del suddetto regolamento, alle dirette dipendenze del Sindaco si collocano i
VV.UU, il servizio di Gabinetto, il Capo di Gabinetto, il portavoce, l'avvocatura e non
figurano Tavoli di progettazione civica;
nell'organigramma della Città di Torino, per quanto noto alla interpellante, non figura tra le
funzioni della Direzione Organizzazione la responsabilità del Tavolo di progettazione
civica;
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INTERPELLA
La Sindaca e l'Assessore competente per conoscere:
1)
quale inquadramento organizzativo è stato o sarà assegnato al Tavolo di progettazione
civica constatato che, pur essendo per autodefinizione interassessorile, non figura tra i
progetti speciali, quali il Progetto Speciale Campi nomadi piuttosto che quello Innovazione
fondi europei-smart city o Piano Regolatore;
2)
se i compiti di coordinamento possano essere affidati a professionalità di staff che, per
istituzione, si collocano in diretta collaborazione col vertice politico per le funzioni di
indirizzo e di controllo, non certo per le funzioni di coordinamento e supporto operativo
individuate dalle deliberazioni istitutive del Tavolo di progettazione civica su richiamate.
F.to Eleonora Artesio

