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CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "IL BILANCIO TAGLIA I SERVIZI E IL PERSONALE" PRESENTATA
IN DATA 12 GIUGNO 2019 - PRIMA FIRMATARIA DEBORAH MONTALBANO.
La sottoscritta Consigliera Comunale,
PREMESSO CHE
-

-

-

l'approvazione del Bilancio di previsione del 2019 in corso evidenzia una grave crisi
finanziaria e tra le soluzioni proposte vi saranno: tagli al personale che andranno a ridurre i
servizi ai cittadini sui quali gravano le soluzioni alternative;
le problematiche legate ad una riorganizzazione dell'Ente e dei servizi, ad oggi garantiti,
che necessitano di un percorso programmatico, si riduce oggi ad un taglio ai servizi ed ai
posti di lavoro;
sono numerosi i cittadini e i comunicati stampa, che evidenziano disservizi o riduzioni di
orario nelle scuole per mancanza di personale;
CONSTATATO CHE

-

-

l'Amministrazione Comunale attualmente gestisce i propri servizi con una dotazione
organica del personale progressivamente ridotto a 8.900 dipendenti, che in previsione si
prospetta in riduzione pari a 7.500 dipendenti;
la Giunta ha redatto un piano per affidare ad una società esterna la probabile
riorganizzazione della macchina comunale, con un costo di 40mila Euro;
l'Amministrazione, anziché programmare assunzione nel triennio 2019/2021 in previsione
di uscite preventivate di circa 1.600 dipendenti, bandirà solo 443 posti;
VISTO

-

i precedenti accordi con le parti sociali, in merito ai bandi di assunzioni per la sostituzione
dei posti vacanti;
l'urgenza di riconfermare la proroga delle graduatorie;
la normativa di riferimento sulle carte della Qualità dei Servizi;
sono prossimi gli stati di agitazione indetti dai lavoratori con tentativi di riconciliazione già
avvenuti con la Prefettura tra le diverse sigle sindacali;
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2

sono diverse le strutture scolastiche che presentano problematiche di organico;
INTERPELLA

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere:
1)
quali siano le soluzioni per garantire la qualità e la quantità dei servizi erogati ad oggi;
2)
quali siano le tempistiche previste per lo svolgimento dello studio commissionato alla
società esterna per la riorganizzazione dell'Ente svilendo in questo modo la capacità
professionale interna di adeguare le risposte;
3)
al momento, oltre al disagio denunciato dai dipendenti afferenti ai servizi Anagrafici,
risulta che analogamente ci siano forti carenze e disagi sia nel Settore Scuole dell'infanzia a
gestione diretta, che in quello del Verde pubblico; come intende intervenire
l'Amministrazione?
4)
se l'Amministrazione intenda espletare i bandi di concorso necessari, oppure se siano già
decise possibili esternalizzazioni di servizi oggi gestiti direttamente dal Comune.
F.to Deborah Montalbano

