Servizio Centrale Consiglio Comunale

2019 02418/002

CITTÀ DI TORINO

INTERPELLANZA: "ASSUNZIONI BLOCCATE MA NON PER GLI STAFFISTI"
PRESENTATA IN DATA 14 GIUGNO 2019 - PRIMO FIRMATARIO TRESSO.
I sottoscritti Consiglieri Comunali
PREMESSO CHE
-

-

-

il 27 settembre scorso è stata depositata l'interpellanza generale "TAGLIAMO I COSTI
DELLA POLITICA. QUANDO?" (mecc. 2018 04111/002), successivamente discussa nel
Consiglio Comunale del 1 ottobre 2018;
nella suddetta interpellanza veniva richiamata la deliberazione "Criteri generali in materia
di ordinamento degli uffici e dei Servizi" (mecc. 2016 03243/004), nella quale la Giunta si
impegnava a risparmiare almeno il 30 per cento dei costi sostenuti per il costo complessivo
di uffici e staff rispetto alla precedente consiliatura, utilizzando tali economie per creare un
fondo da 5 milioni di Euro destinato ai giovani disoccupati;
durante la discussione delle linee di mandato, la Giunta aveva dichiarato che ad ogni
milione messo a disposizione dal Comune di Torino, sarebbe stato chiesto alle Fondazioni
di aggiungere un altro milione, in modo da raddoppiare il fondo di 5 milioni per favorire il
lavoro degli under 35;
CONSIDERATO CHE

-

-

il Bilancio di questa Amministrazione appena approvato registra un taglio generalizzato
delle spese dell'ordine del 10 per cento;
l'applicazione delle politiche pensionistiche portate avanti dal Governo gialloverde
comporterà per il Comune di Torio il pensionamento di circa 1.600 unità nel biennio 201920; come discusso in sede di approvazione del bilancio preventivo, la Giunta prevede
nuove assunzioni (443 nuovi assunti) per un numero pari a circa un quarto dei
pensionamenti;
la Giunta ha inoltre stabilito il 26 marzo scorso, con la deliberazione (mecc. 2019
01046/004), di esternalizzare l'incarico per la riorganizzazione della macchina comunale
che si rende necessaria a fronte di questa drastica riduzione di personale, affidandolo ad una
società privata;
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-

2

perdura la cronica mancanza di personale nei Servizi educativi, anagrafici,
socioassistenziali, bibliotecari e nelle sedi circoscrizionali (solo per citare quelli più
rilevanti);
lo scorso 11 giugno, la Giunta ha approvato la deliberazione (mecc. 2019 02309/004), con
cui si prevede un ulteriore collaboratore di staff esterno a supporto dell'Assessora Pisano,
con conseguente aggravio di spesa per le casse comunali di 41.000 Euro annui;
INTERPELLANO

La Sindaca e l'Assessore competente per sapere se:
1)
sia stato istituito il fondo da 5 milioni di Euro per il lavoro finalizzato a favorire
l'occupazione degli under 35, e se siano stati presi accordi con le Fondazioni per
raddoppiare lo stanziamento;
2)
ritengano coerente incrementare con nuove assunzioni il numero di collaboratori di staff, a
fronte dei tagli di bilancio e della significativa riduzione di organico, considerando che si
prevede di reintegrare solo un quarto del personale dipendente in via di pensionamento;
3)
ritengano coerente affollare di collaboratori le Segreterie della Sindaca e degli Assessori, in
un momento in cui sono gravi le carenze di personale che limitano l'operatività dei Servizi
periferici.
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